REGIONE
REGIONE
TOSCANA

CHI CONTATTARE:
CENTRO PER L'IMPIEGO DI EMPOLI
Via delle Fiascaie, 1 - 50053 Empoli (FI)
tel. 0571980911 - fax 057176634
e-mail: ci.empoli@empolese-valdelsa.it
Orario:
LUN 8:30 - 12:00
MAR 8:30 - 12:00 / 15:00 - 16:30
MER 8:30 - 12:00
GIO
8:30 - 12:00 / 15:00 - 16:30
VEN 8:30 - 12:00
SAB
10.00-12.30 (limitatamente al servizio
informazione e accoglienza)

CENTRO PER L'IMPIEGO DI
CASTELFIORENTINO
presso il Comune di Castelfiorentino
P.zza del Popolo, 1 - 50051 Castelfiorentino (FI)
tel. 0571686317 - fax 0571686366
e-mail: ci.castelfiorentino@empolese-valdelsa.it
Orario:
LUN 8:30 - 12:00
MAR 8:30 - 12:00 / 15:30 - 17:00
MER 8:30 - 12:00
GIO
8:30 - 12:00 / 15:30 - 17:00
VEN 8:30 - 12:00

SERVIZIO TERRITORIALE PER
L'IMPIEGO DI FUCECCHIO
P.zza La Vergine, 21 - 50054 Fucecchio (FI)
tel. 057123331 - fax 057123331
e-mail: ci.fucecchio@empolese-valdelsa.it
Orario:
LUN 10:00 - 13:00
MAR 10:00 - 13:00 / 15:30 - 19:00
MER 10:00 - 13:00 / 15:30 - 19:00
GIO
15:30 - 19:00
VEN 10:00 - 13:00

Servizi territoriali
per l’impiego
del Circondario
Empolese Valdelsa
Incontro
d o m a n d a - o f f e r t a d i l av o r o

L’Incontro tra la Domanda e Offerta di Lavoro
(IDOL) è un servizio che i Centri per l’Impiego del
Ci r cond ar io E m pol ese Val de lsa of fr ono
gratuitamente alle imprese del territorio con
l’obiettivo di mettere in contatto chi cerca e chi
offre lavoro.
Tale servizio si estende anche alla ricerca delle
persone iscritte alla Legge 68/99 (collocamento
mirato).

COSA OFFRE ALLE AZIENDE:
segnalazione tempestiva e gratuita di curricula
professionali o di nominativi di candidati in
possesso dei requisiti richiesti;
consulenza nell’ambito di processi di
riorganizzazione (lavoratori in mobilità)

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio offre all’impresa l’opportunità di
pubblicare la propria offerta presso tutte le
Strutture Territoriali per l’Impiego del Circondario
Empolese Valdelsa e sul sito www.empolesevaldelsa.it, alla sezione lavoro.
La pubblicazione può avvenire:
1 In chiaro, completa delle generalità e recapiti
dell’impresa
2 In preselezione, senza dati identificativi
dell’impresa
2.1 Preselezione dei candidati, tramite la banca
dati IDOL, sulla base delle indicazioni fornite
dall’impresa
2.2 Consegna di una rosa ristretta di curricula o
nominativi di candidati attinenti e coerenti
alla figura richiesta

Cosa deve fare l’impresa per usufruire
del servizio?
Rivolgesi direttamente ai Servizi Territoriale per
l’impiego per definire attraverso una breve
intervista, i requisiti e le caratteristiche della
figura professionale richiesta
oppure
Inserire direttamente dalla propria sede la
richiesta della figura professionale sul sito
www.empolese-valdelsa.it/lavoro/offerte/Aziende

Quali i vantaggi?
Gratuità del servizio e anonimato dell’impresa.
Ricezione dei curricula e/o nominativi in tempi
brevi e definiti
Visibilità dell’offerta su internet e nelle strutture
territoriali per l’impiego del Circondario
Empolese Valdelsa.
Possibilità per l’impresa di inserire la richiesta
del profilo professionale direttamente sul sito
www.empolese-valdelsa.it/lavoro/offerte

