
 
 
 
 
Orari sportello: 
Martedì dalle 9.30 alle 12.30 
Mercoledì dalle 14.30 alle 17.30  
 
Sede: Comune di Nova Milanese 
Via Giussani 9, Nova Milanese (MB) 
 
Contatti  
Recapito  telefonico 334 1044187  
Contattare nel giorno e orario di  
sportello per appuntamenti 
 
oppure scrivendo a: 
 
puntolavoro@novamilanese.it 
 

Banca dati  di raccordo tra profili 
professionali  e offerte di lavoro 
del territorio 
 
Elenchi agenzie per il lavoro  e  
siti ricerca del lavoro 
 
Annunci di lavoro 

Primo contatto e colloquio 

Inserimenti in banca dati 

Supporto informativo  

Elaborazione/aggiornamento CV  

Orientamento professionale  

Orientamento formativo 

Supporto nella ricerca del lavoro 

STRUMENTI 

SERVIZI OFFERTI 
INFORMAZIONI 

PUNTO LAVORO 

Comune di  

Nova milanese 

Servizi per i 

cittadini  
__           _______________________________________________________________________________________________________ 
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Promuovere  l’ inserimento lavorativo 
attraverso l’accompagnamento nella ricer-
ca attiva del lavoro. 
 
Favorire l’incontro tra domanda e of-
ferta  di lavoro  intercettando le esigenze 
del mercato del lavoro e fornendo alle 
aziende una rosa di candidati idonea alle  
necessità occupazionali. 
 
Accompagnare le fasi della ricerca del 
lavoro attraverso:  
 attività di tipo orientativo, per valuta-

re le proprie esperienze e competen-
ze in relazione alla domanda di lavo-
ro;  

 lettura degli annunci, conoscenza dei 
contratti di lavoro e stesura del curri-
culum; 

 simulazione di colloqui di lavoro. 
 
Attivazione di una rete TERRITORIALE dei 
servizi  attraverso la condivisione, con le 
agenzie e gli enti che sul territorio locale si oc-
cupano di formazione e lavoro,  di modalità 
coordinate di intervento 
 
Perfezionamento del profilo professio-
nale 
attraverso l’organizzazione di corsi di forma-
zione per l’acquisizione di competenze utili 
nella fase della ricerca di un impiego lavorativo 

 

 

MODALITÀ  ACCESSO ATTIVITÀ PROPOSTE 

Corsi gratuiti di formazione utili a chi entra nel 
mondo del lavoro o a chi  vuole perfezionare 
le proprie modalità di ricerca.  
Incontri di gruppo e laboratori finalizzati alla 
costruzione del piano di ricerca attiva del    
lavoro. 
Formazione riguardo la legislazione del mer-
cato del lavoro e dei servizi al lavoro.  
Corsi per la stesura di un curriculum vitae  e 
simulazioni di  colloqui col datore di lavoro. 
A seguito di colloquio orientativo le esperienze 
professionali vengono registrate nella banca 
dati del servizio per consentire l’accostamento  
 
 

agli eventuali profili richiesti  dalle aziende del 
territorio. 
 

 
 

 
 

REQUISITI PER  L’ACCESSO ALLA BANCA 
DATI 
 

I destinatari del servizio sono le  persone re-
sidenti a Nova Milanese (MB), disoccupate o 
inoccupate e alla ricerca di lavoro che neces-
sitano di informazioni, formazione e orienta-
mento. Le modalità di accesso sono: 

 Accesso diretto allo sportello negli orari 
di apertura. 

 Invio da parte del Servizio Sociale. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI 
 

 Documento d’identità attestante la resi-
denza a Nova Milanese (MB).   

 Curriculum vitae 

 Permesso di soggiorno per i cittadini 
stranieri 

 
L’inserimento in banca dati avviene tramite 
colloquio  a cui si accede per appuntamento. 

. 

OBIETTIVI SERVIZIO 

COLLOQUI ORIENTATIVI 


