
Orientare e sostenere i 
giovani nel lavoro
Esperienze nella CISL di Venezia



Sede
Via Ca' Marcello, 10
Mestre Venezia
 +39 041.2905698
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Orientamento al lavoro
POLITICHE ATTIVE LAVORO
Consulenza, informazioni e strumenti
per chi è alla ricerca di un lavoro 
o di opportunità formative



Il nostro impegno per i giovani

 Fornire informazioni su come cercare lavoro, sulle misure per 
l’inserimento lavorativo disponibile, sui contratti di lavoro, sulle 
agevolazioni per le assunzioni, sui sostegni al reddito in caso di 
disoccupazione 

 Fornire orientamento professionale: affiancamento per la definizione del 
progetto professionale individuale attraverso analisi di competenze, 
aspettative, motivazioni

 Fornire consulenza per la stesura del Curriculum Vitae

 Preparare ai colloqui di lavoro, supporto nella ricerca attiva del lavoro 
attraverso l’invio di candidature.
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Chi siamo

 Operatori accreditati presso la Regione del Veneto qualificati e formati 
appositamente per offrire assistenza a chi si affaccia al mondo del lavoro
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Come operiamo

 Collaboriamo con i Centri per l’Impiego , Enti Formativi e Agenzie per il 
lavoro ai fini della promozione e diffusione di best practices; siamo 
partner operativi e attori in diversi progetti di politiche attive sul 
territorio



Dove siamo/i nostri riferimenti

 I colloqui sono fissati ed effettuati solo su appuntamento.
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Siamo a Mestre – VE, in Via Ca’ Marcello, 10 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 

09.00 - 13.00

 +39 041.2905698



SLP CISL VENEZIA
Sostegno ai neo assunti in Poste Italiane

 Poste Italiane è una grande azienda privata che ha stipulato un accordo 
sindacale nazionale di Politiche Attive per il lavoro e sta procedendo ad 
assunzioni sul territorio nazionale.

 L’accordo ha consentito la stabilizzazione di molti precari, cioè di personale 
che aveva già lavorato in Poste Italiane a tempo determinato ed oggi viene 
assunta a tempo indeterminato.

 Alcuni di questi lavoratori e lavoratrici precari sono stati assunti a tempo 
indeterminato nel territorio veneziano.

 Molti di loro provengono da altre regioni.



Il sostegno

 Poste Italiane ha molte sedi di lavoro sparse sul territorio e fornisce servizi 
finanziari e postali

 Gli assunti di questa graduatoria sono applicati al settore postale e in 
particolare al recapito o allo smistamento della corrispondenza, quindi la loro 
sede di lavoro sono i Centri di recapito spesso distanti dalle sedi 
amministrative.

 Al momento dell’assunzione, nella sede centrale di Poste Italiane a Mestre, i 
neo assunti della filiale di Venezia incontrano sindacalisti di SLP che integrano 
le informazioni fornite dall’azienda con indicazioni pratiche di varia natura.



Servizi prestati ai neo assunti

I neo assunti vengono aiutati :

 nella presentazione all’azienda della documentazione richiesta

 A conoscere le strutture aziendali.

  nella ricerca della casa 

 a conoscere le opportunità del welfare aziendale ( pensione integrativa, fondo 
sanitario integrativo ) e a aderire

 A conoscere i diritti e doveri dei lavoratori anche attraverso la consegna di una copia 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

Viene dato loro il nominativo e il numero telefonico di un collega sindacalista di 
riferimento per ogni possibile  necessità o problematica .





CISL FP VENEZIA
Preparazione a Concorsi nella P.A.
 DPCM del 20 giugno 2019 sblocca oltre 5000 assunzioni nella P.A.

 Concorsi Consiglio di Stato - 88 funzionari amministrativi area III F1

 Concorsi Avvocatura generale - L’Avvocatura Generale dello Stato invece ha 
ricevuto il nulla osta per assumere mediante concorso 41 funzionari 
amministrativi area III F1

 Concorsi Ministero della Difesa -100 funzionari di cui 30 di Area II F2 e 70 di Area 
III F1.

 Concorsi Ministero della Giustizia

• 35 funzionari contabili area III F1

• 20 assistenti informatici area II F2;

• 400 direttori area III F3;

• 400 funzionari giudiziari area III F1;

• 2.700 cancellieri esperti area II F3.



 Concorsi Agenzia Industrie e Difesa

 Concorsi Agenzia per la Coesione Territoriale

 Concorsi INPS

 Concorsi  Ispettorato Nazionale del Lavoro - potrà bandire procedure 
concorsuali per assumere 359 unità di nuovo personale cosi suddivisi

• 63 funzionari area III F1;

• 57 funzionari area II F1;

• 236 funzionari area II F1.

 Concorsi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 Decine di altri concorsi negli enti locali (comuni e regioni) e nelle aziende 
ospedaliere



Cosa ha organizzato la CISL FP?
 Per aiutare tutti coloro che hanno intenzione di affrontare nel prossimo futuro 

un concorso pubblico

 Ha sottoscritto un’importante convenzione con l’Istituto Cappellari, leader 
nell’erogazione di corsi di preparazione ai concorsi in modalità on-demand

 Aiuto concreto per diventare i protagonisti del cambiamento richiesto nei 
prossimi anni dal mondo del lavoro pubblico, con l’introduzione di nuove 
figure professionali.

 Sezione Formazione del sito www.fp.cisl.it oppure al link 
https://bit.ly/33VkIGu 

http://www.fp.cisl.it/


Come posso iscrivermi???



 Una volta scelto il corso, letto il programma e i dettagli d’interesse, la voce 
“compra il corso” indirizza alla pagina di autenticazione. Il tasto “Accedi con 
tessera CISL FP” è riservato a chi è già iscritto 

 Gli iscritti ai corsi, in caso di necessità, avranno come recapiti:

 concorsicislfp@istitutocappellari.it

 il numero verde solo da linea fissa 800771955 (interno 2)

 il numero 0532.240404 (interno 2).

E per chi non è iscritto???

mailto:concorsicislfp@istitutocappellari.it


Ecco la tessera speciale CISL!!!

 Ha validità annuale

 Permetterà l’accesso ai servizi Cisl per l’annualità di competenza.

 Costo annuale è pari a 70€ (settanta) se l’iscrizione medesima viene perfezionata 
entro e non oltre la data del 30 Giugno, 

 € 35,00 (trentacinque), qualora la medesima iscrizione sia perfezionata nel periodo 
intercorrente dal 1° Luglio al 31 Dicembre. 

Quali sono gli altri servizi CISL FP???



Assicurazioni per il lavoro, convenzioni e 
previdenza complementare



NON PERDERTI NULLA!!!
 Abbiamo predisposto l’invio gratuito, a cadenza settimanale, di un 

aggiornamento sui principali concorsi pubblici banditi dalle PA, agli indirizzi 
email che verranno inseriti in questo form, perfezionando poi l’iscrizione via 
mail

https://bit.ly/32Cyiyx

https://bit.ly/32Cyiyx
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