I NOSTRI SOCI
Un consorzio di realtà per rispondere ai molteplici
bisogni di persone, aziende ed enti pubblici.

PER INFORMAZIONI
Lavoro & Società Soc.Cons.a r.l.
Agenzia Sociale senza scopo di lucro
Via Bramante, 15 - 37138 Verona
Tel 045563081
Fax 0458199705
info@lavoroesocieta.com

DALLA TUA PARTE
Agenzia sociale
SERVIZI al lavoro
per PERSONE e IMPRESE

www.lavoroesocieta.com

www.lavoroesocieta.com

AGENZIA SOCIALE DI VERONA
CHI SIAMO
Lavoro & Società opera senza
scopo di lucro ed è accreditata
per i servizi per il lavoro dalla
Regione Veneto (art.25 legge 3
del 13/03/2009- cod E004).
E’ Agenzia Sociale formalmente riconosciuta dalla
Provincia per integrare e ottimizzare i servizi per il
lavoro, con particolare attenzione a coloro che si
trovano in situazioni di svantaggio.

LA RETE
Lavoro & Società ha assunto il
ruolo strategico di soggetto
giuridico di rappresentanza
della rete dei servizi per il lavoro veronese (delibera provinciale del 2010), con il compito di animare e coordinare i soggetti interessati e garantire la sistematica
operatività di questo network.
Lavoro & Società è presente sul territorio con gli
“Sportelli Lavoro” istituiti, in collaborazione con
alcuni Comuni della Provincia.

SERVIZI PER LE AZIENDE
La presenza all’interno del Consorzio di diverse realtà
ci permette di offrire molti servizi, quali:











Ricerca e selezione
Stesura piani formativi per Apprendistato
Attivazione di tirocini con segnalazione di personale qualificato
6 comunicazione Co Veneto
6 stipula polizza assicurativa RC
6 Redazione del progetto Formativo Individuale
Consulenza e interventi di ricollocazione
(outplacement) del personale
Analisi del fabbisogno formativo delle aziende e
bilancio delle competenze del personale
Servizi di formazione mirata
Consulenza nell'ambito della legge 68
(Inserimento dei disabili)
Accompagnamento e consulenza nella ricerca di
fonti di finanziamento e redazione di progetti che
consentono di ricorrere all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo e dei Fondi Interprofessionali

SERVIZI PER LE PERSONE
Svolgiamo attività di
formazione e accompagnamento al
lavoro finalizzate all'inserimento e al
reinserimento lavorativo delle persone.
Tali interventi rientrano nell'ambito delle
politiche attive della Provincia di Verona e della Regione Veneto per tutelare e aiutare le persone svantaggiate a
inserirsi nel mondo del lavoro.

Le attività vengono svolte con attenzione alle
esigenze occupazionali delle aziende da cui
partiamo per realizzare:
 Percorsi di orientamento professionale
 Laboratori di tecniche per ricerca attiva del




www.lavoroesocieta.com/sportelli-lavoro per conoscere i Comuni ove siamo presenti con gli Sportelli Lavoro sul territorio.



lavoro
Analisi e bilancio delle competenze
Analisi dei bisogni formativi
Organizzazione di tirocini in azienda
Selezione e inserimento in progetti di inclusione sociale e lavorativa

