
                
 
 

 Agenzia del Lavoro  

DAI FIGLI AL LAVORO 

Per informazioni contattare dalle 8.30 alle 13.00 (dal lunedì al venerdì): 
• Elena Ruele - ℡ 0461/496030 

• Valentina Matarazzo - ℡ 0461/496036 
• Francesca Caola - ℡ 0461/496025 

ito: www.agenzialavoro.tn.it 

Obiettivo del percorso: 
Aiutare le madri disoccupate a definire un progetto di inserimento professionale attraverso
un’analisi delle proprie competenze, delle proprie risorse personali e dei vincoli familiari.  
Tale progetto professionale potrà poi realizzarsi attraverso: 
✔ la ricerca attiva del lavoro  
✔ o lo svolgimento di un tirocinio. 

A chi è rivolto: 
A madri disoccupate iscritte ad uno dei  

Centri per l’Impiego della Provincia di Trento. 
 

Durata del corso: 
 • 32 ore d’aula (il mattino con orario 9.00 - 13.00) 

 • un incontro individuale con ogni partecipante
successivo alla fase d’aula in cui approfondire 

il progetto professionale formulato. 
 

Periodo di svolgimento del corso: 
Nel 2018 sono previste 4 edizioni dello  

stesso percorso d’aula che si svolgeranno
indicativamente dalla fine di settembre  

alla fine di dicembre 2018 
 

Sede del corso: 
Il corso si svolgerà a Trento. 

 
Come iscriversi: 

Ci si può iscrivere compilando il modulo a
disposizione sul sito di Agenzia del Lavoro,

allegando: 
• lettera di motivazione 

• curriculum vitae 
• documento di identità. 

Saranno ammesse le prime 150 candidature
pervenute. 

 

Il modulo e la documentazione allegata richiesta
possono essere inviati tramite una di queste
modalità: 
 • via mail all’indirizzo di posta certificata: 
   ufficiostudipml.adl@pec.provincia.tn.it  
 • fax al numero 0461/496170 
 • raccomandata all’indirizzo Agenzia del lavoro –     
   Ufficio studi delle politiche e del mercato del         
   lavoro via Guardini 75, Trento, 38121 
 • consegna di persona ai Centri per l’impiego 
   dalle 8.30 alle 13.00. 
 
Colloquio e numero massimo di partecipanti
per edizione: 
Le candidature saranno sottoposte ad un colloquio
con l’obiettivo di sondare l’interesse all’iniziativa e
di formare i gruppi classe. 
A ciascuna edizione del corso verranno ammesse
massimo 15 partecipanti. 

(Intervento 14.A del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015/2018)

PERCORSO DI ORIENTAMENTO PER MADRI DISOCCUPATE 


