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La crisi economica, che ha coinvolto anche 
la nostra provincia negli anni passati, ha 
lasciato situazioni di disagio sociale nonché 
occupazionale importanti, in particolare nelle 
persone con limitata professionalità.
Oggi, che i segnali relativi all’occupazione 
sono positivi e la produzione industriale è 
in crescita (seppure non omogenea in 
tutti i settori), la Cisl si assume l’esigenza 
di accompagnare ed orientare chi oggi fa 
più fatica a ritrovare una occupazione, in un 
mercato del lavoro profondamente diverso.
La Cisl Bergamo da alcuni anni ha strut-
turato e implementato lo Sportello Orien-
tamento Lavoro come segno concreto nei 
confronti delle persone che vivono momenti 
di difficoltà dovuti alla perdita del lavoro. 
Scelta che si pone l'obiettivo di non lasciarle 
sole in balia di un mercato del lavoro molto 
più selettivo.
In particolare, la scelta di orientare e sup-
portare le persone nella ricerca di un 
nuovo lavoro è una prerogativa importante.  
E' opportuno che le politiche passive che si 
sviluppano esclusivamente nella richiesta, 
seppur importante, degli ammortizzatori 
sociali, siano affiancate da politiche attive 
necessarie alla concreta ricollocazione del 
lavoratore. 
Lo Sportello Lavoro va in questa direzione 
e testimonia lo sforzo del nostro sindacato 
di essere protagonista di un contesto terri-
toriale che considera il lavoro priorità inde-
rogabile. 
La Cisl è anche questo!

Danilo MAZZOLA 
Segretario Cisl Bergamo

Isabel PERLETTI 
Responsabile Sportello



START
Accoglienza e informazione;

Colloquio orientativo;

Supporto redazione curriculum vitae;

Supporto alla ricerca attiva del lavoro;

Consulenze DUL e ADR.

FORMAZIONE
Individuazione fabbisogno formativo;

Raccordo con il Job Club;

Orientamento corsi formazione 
professionale.

I servizi dello Sportello
sono rivolti agli iscritti

e iscrivendi Cisl  

AZIONI dello 
   S P O RT E L L O



in collaborazione con:
tel.  035 324 753
sede.bergamo@ialombardia.it
Lunedì, Mercoledì, Venerdi
(9.30/13.00 - 14.00/16.00)

Martedì, Giovedì
(8.30/14.30)

RECAPITI E 
    O R A R I

a BERGAMO  
Via Carnovali, 88/a

tel.  035 324 115
isabel.perletti@cisl.it
www.cislbergamo.it 

da LUNEDI' a VENERDI'  
   - mattino: 8.30 / 12.30 
   - pomeriggio: 14.00 / 18.00 (su appuntamento)  
1° e il 3° SABATO del mese: 8.30 / 12.00 

in PROVINCIA:
LUNEDI'
GRUMELLO DEL MONTE  (035 830 426) - 8.30 / 12.30
DALMINE (035 562 920) - 14.00 / 19.00

MARTEDI'
GAZZANIGA (035 711 492) - 9.00 / 12.00

MERCOLEDì
ZOGNO (035 324 115) - su appuntamento

1° e 3° GIOVEDI' del mese
LOVERE (035 960 418) - 8.30 / 12.00

2° e 4° VENERDI' del mese
TREVIGLIO (0363 426 801) - 8.30 / 12.00


