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Il punto sugli Sportelli Lavoro 
 
Il giorno 20 marzo abbiamo preso, ulteriormente, contatto 
con il portale informatico Cisl ovvero lo strumento gestio-
nale per i futuri sportello lavoro Cisl.  
Ricapitoliamo lo stato di avanzamento del progetto. 
 
L’Ara Piemonte ha finanziato 4 pro-
getti dove, categorie e unioni, indi-
viduavano negli sportelli uno stru-
mento utile per l’organizzazione co-
me ulteriore servizio per gli iscritti e 
iscritte.  
 
La Cisl confederale ha concluso 
delle convenzioni quadro di colla-
borazione con le Agenzie Umana e 
Gi.Group ed è in corso la stipula con Manpower e con 
Randstad. 
 
Con Ial nazionale e Ial Piemonte è in fase di definizione 
un percorso formativo rivolto agli operatori dei futuri 
sportelli per formarli adeguatamente. 
Insomma si sta operando per mettere in condizione mi-
gliore la Cisl di Alessandria-Asti che già opera e di far par-
tire le altre Cisl nella sperimentazione. 
 
Sarà poi programmata una riunione specifica sul tema per 
definire ulteriori dettagli operativi. 

Le delibera Ara 
 

I PROGETTI  
 FINANZIATI 

 
Grazie alla disponibilità delle 
categorie che compongono 
l’Ara, con le risorse prove-
nienti dalla bilateralità, si so-
no finanziati 4 progetti tesi 
all’apertura di sportelli infor-
mativi sui temi dell’orienta-
mento alla ricerca del lavoro, 
alle prestazioni della bilatera-
lità artigiana e di assistenza-
ascolto alle persone. Nel ter-
ritorio di Alessandria-Asti, la 
Cisl d’intesa con la Fim, ar-
ricchirà la sua offerta nel ter-
ritorio. A Cuneo la Cisl sta 
rendendo operativo il proget-
to in collaborazione con la 
Fai mentre il Piemonte 
Orientale mette assieme Cisl 
e Femca su un’apertura che 
copra inizialmente una parte 
del territorio. Infine l’Ust 
dell’area metropolitana di To-
rino d’intesa con la Filca, ta-
rerà il servizio alle caratteri-
stiche specifiche dell’area. 
Una scommessa importante per 
non lascare le persone sole ma 
cercando di  camminare al loro 
fianco. 

Corso Lavoro Quatto.Zero 

Le proposte Cisl e il laboratorio 
 

Nell’ultima tappa del percorso formativo proposto dall’Usr Piemonte in collaborazione con Torino NordOvest, il 14 
marzo i corsisti si sono confrontati con la relazione di Cosmo Colonna della 
Cisl Confederale e la stimolante comunicazione di Giorgio Vernoni della 
Fondazione Einaudi . Il corso ha cercato di approfondire i temi della trasfor-
mazione digitale oltre gli aspetti convegnistici e sono state poste le basi per 
riflettere su come la Cisl si deve riorganizzare per affrontare questo cambia-
mento in atto. Il prossimo 4 aprile nuovo appuntamento con la visita ad 

un’importate realtà industriale della cintura di Torino, per vedere in diretta il futuro del lavoro. 
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https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/03/PORTALE-WEB-LE-FUNZIONI.pptx
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/03/SportelloLavoro-presentazione-Corso-USR-Piaemonte-20-03-208.pptx
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/03/Valore-Lavoro_accordo-CISL-IAL-UMANA-vers22genn18.pdf
https://www.cislpiemonte.it/wp-content/uploads/2018/03/intesa-Cisl-Ial-Gigroup-1.pdf

