
 
 
 

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA 
 

SPORTELLO LAVORO:  
i servizi al cittadino e alle imprese per l’incontro domanda-offerta 

 

Zibido San Giacomo (11 febbraio 2019) – Informiamo i cittadini e le imprese che da 
gennaio 2019 lo sportello lavoro è aperto al pubblico due giorni al mese, di cui 
uno per incontri individuali (su appuntamento) e uno per incontri di gruppo, in 
particolare il primo e il terzo lunedì di ogni mese dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Il Comune mette a disposizione un locale dedicato con pc e connessione a 
Internet, telefono, stampante e una bacheca dove affiggere o consultare le offerte 
di lavoro provenienti dalle aziende del territorio. Operatore responsabile: Loredana 
Lovisetto. 

Negli incontri individuali vengono fornite le informazioni sul rilascio della 
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), viene effettuato un colloquio di 
orientamento e l’inserimento nella banca dati cui segue accompagnamento nella ricerca 
di un impiego. 
 
Gli incontri di gruppo riguardano i percorsi obbligatori da effettuarsi ai sensi del Dlgs 
150 del 2015 che, di norma, vengono effettuati presso il centro per l’impiego e che 
quindi sono a disposizione dei residenti a Zibido San Giacomo che nel mese hanno 
rilasciato la DID e sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso il Centro 
per l’Impiego di Rozzano. 
 
Lo sportello inoltre svolge un’attività di marketing aziendale per le imprese che 
operano nel Comune di Zibido San Giacomo finalizzata a promuovere servizi offerti dallo 
Sportello Lavoro a metterle in contatto con lavoratori disponibili in caso di necessità. I 
servizi consistono nella realizzazione di una lista aggiornata delle attività produttive con 
relativa campagna email informativa, marketing telefonico finalizzato agli incontri 
presso le sedi operative, visita in azienda con rilevazione delle richieste in corso e report 
delle attività svolte.  
 
Sul sito comunale vi è inoltre la possibilità di collegarsi al link di Afol Metropolitana che 
oltre a fornire tutte le informazioni inerenti la formazione, l’orientamento ed il lavoro, 
offre la possibilità di consultazione di offerte di lavoro a cui è possibile candidarsi 
direttamente on line. 
 
Per informazioni: sportellolavoro@comune.zibidosangiacomo.mi.it 
Per appuntamento: SPAC 02 900 20 300 Servizi Sociali 02 900 20 400 


