
SERVIZI AL LAVORO 
PER DISOCCUPATI 

Accreditato Servizi al Lavoro della Regione Piemonte con certificato n. 
0111/F1 Determinazione 26 del 16/01/2018 

Servizi alle Persone 

Attività erogate alle persone in cerca di occupazione: 
A1 Informazione: 

• Informazioni sul sistema dei servizi offerti dalla rete regionale per la ricerca di 
lavoro e formazione e sulle modalità di accesso 

• Rinvio ad altri servizi specialistici della rete (per lo svantaggio, per la formazione, 
etc.) o al servizio di accoglienza e/o presa in carico 

• Messa a disposizione di strumenti di auto-consultazione delle offerte di lavoro 

A2 Accoglienza - primo filtro e/o presa in carico della persona 
• Lettura e rilevazione del bisogno professionale e di servizi espresso dall'utente 
• Presentazione delle finalità e delle modalità di funzionamento del servizio di 

presa in carico 
• Funzione di primo filtro verso gli altri servizi di politica attiva 



A3 Orientamento professionale* 
• Colloqui di orientamento di I° livello: prima analisi della storia professionale 

dell’utente 
• Valutazione fabbisogno formativo e professionale dell'utente 
• Supporto nella redazione del curriculum vitae 

A4 Consulenza orientativa* 
• Colloqui di orientamento professionale di II° livello specialistico 
• Bilancio delle competenze 
• Analisi di capacità e aspirazioni professionali: ricostruzione delle competenze, 

delle potenzialità e 
delle attitudini del lavoratore, stesura di un progetto professionale 

• Supporto nella redazione del curriculum vitae 
• Individuazione di interventi di supporto all'inserimento lavorativo e orientamento 

verso servizi 
• specialistici della formazione 

A5 Accompagnamento al lavoro* 
• Supporto nella redazione di lettere di accompagnamento al CV 
• Preparazione a un’adeguata conduzione di colloqui di lavoro 
• Accompagnamento nella ricerca attiva di opportunità formative/inserimento 

lavorativo 
• Promozione di tirocini e stage e loro tutoraggio 
• Consulenza per la creazione di impresa e rimando a servizi competenti 

A6 Incontro domanda/Offerta* 
• Accompagnamento e promozione dell'utente nei confronti delle imprese 
• Individuazione delle opportunità lavorative 
• Accompagnamento nella fase di pre-selezione e selezione 



Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata per l’attività di Orientamento secondo il DGR 
74 – 10240 del 1/08/2003 secondo il DGR 74– 10240 del 1/08/2003 nella Città 
Metropolitana di Torino e nelle Province di Biella e Novara pe: 

- Informazione orientativa 
- Consulenza orientativa 
- Formazione orientativa 

Inforcoop Ecipa Piemonte è anche agenzia abilitata all’identificazione, validazione e 
certificazione delle competenze formali, informali e non formali. 

Inforcoop Ecipa Piemonte è un Centro di Consulenza Tecnica accreditato dalla Regione 
Piemonte, n. 828 dell’8/11/2015, ai sensi della L.R. n. 23 del 13/10/2004; 

Inforcoop Ecipa Piemonte è inoltre accreditata in qualità di provider ECM (Educazione 
Continua in Medicina) dalla Regione Piemonte con il n. 321 dell’8 marzo 2017. 

Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata dalla Regione Piemonte e dal 2003 è in possesso 
del Certificato Qualità UNI EN ISO 9001:2015 dal 2003. 

Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata per le attività di Servizi al Lavoro (n. 0111/F1 
del 16/01/2018) nella Città Metropolitana di Torino e nella Provincia di Biella. 



SEDI dei Servizi al lavoro 

Via Treviso, 12 
10144 Torino 
Tel 011.5187362 
fax 011. 5188251 
politichelavoro@inforcoopecipa.it 

Via Gressoney, 29/B 
10155 Torino 
Tel 011.5187362 
politichelavoro@inforcoopecipa.it 

Strada Campagnè 7 
13900 Biella 
Tel. 015 0990380 
politichelavoro@inforcoopecipa.it 

Gli Sportelli dei Servizi al lavoro sono aperti nei seguenti orari: 

TORINO 
Via Treviso 12

TORINO 
Via Livorno 53/B BIELLA

Lunedì 14,00 – 16,00 
Martedì 11,00 - 13,00 

Mercoledì 14,00 – 
17,00 

Venerdì 10,00 – 13,00

Lunedì 11,00 – 13,00 
Martedì 14.00-16.00 

Mercoledì 10.00 -13.00 
Giovedì 10,00 – 13,00

Martedì 09.00 - 12.00 
Mercoledì 14.00-18.00 
Venerdì 9,00 – 12,00

Solo su appuntamento: Solo su appuntamento: Solo su 
appuntamento:

Lunedì 10,00 - 13,00 
Martedì 10,00 - 13,00 
Mercoledì 10,00-13,00 
Giovedì 14,00 – 16,00

Lunedì 14,00 - 16,00 
Martedì 10,00 - 13,00 
Mercoledì 14,00 -16,00 
Venerdì 10,00 – 13,00

Martedì 14,00 -18,00 
Mercoledì 9,00 – 13,00 
Venerdì 14,00 – 16,00
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