Modulo richiesta informazioni:
Si prega di compilare e restituire il Modulo di
richiesta informazioni a:
Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto (CPV)
Via E. Montale 27, 36100 Vicenza
Tel. +39 (0)444 994700, Fax. +39 (0)444 994710
E-mail: info@cpv.org
Web: www.cpv.org

Fondazione Giacomo Rumor
Centro Produttività Veneto (CPV)

Nome
Cognome
Sesso		M		F
Nazionalità
Indirizzo
Telefono
Fax
Email
Iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego:
		Si		No

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy)
Si informa che i dati obbligatori assunti (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono) saranno utilizzati esclusivamente per usufruire
del servizio di informazione/formazione richiesto.
I suddetti dati saranno conservati in archivi cartacei ed
in archivi elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal D. Lgs 196/03, provvedimento cui si rinvia
anche con riferimento ai diritti spettanti all’interessato ed

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI

Via E. Montale 27, 36100 Vicenza
Tel. +39 (0)444 994700, Fax. +39 (0)444 994710
E-mail: info@cpv.org
Web: www.cpv.org

SPORTELLO MATCH

in collaborazione con la
Camera di Commercio di Vicenza

FAI VALUTARE LE TUE COMPETENZE
E MIGLIORA LE POSSIBILITA’ DI
TROVARE LAVORO
MATCH Project Informal and non-formal competences matching devise for
migrants’ employability and active citizenship 510739-LLP-1-2010-1-ITGRUNDTVIG-GMP - has been funded with support from the European Commission. This leaflet reflects the views only of the author, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein

IL PROGETTO MATCH

Trovare un lavoro in periodi di crisi economica
è una sfida per chiunque ma può essere particolarmente difficile per i migranti.
I migranti devono affrontare sfide nell’accesso
ad un mercato del lavoro complesso nonchè
barriere linguistiche.
Essi possono anche avere acquisito abilità e
competenze nel loro paese di origine che non
sono sufficientemente valorizzate e riconosciute nel paese di destinazione o possono
incontrare difficoltà nel pieno riconoscimento
dei loro titoli di studio.

AVALUTA LE TUE COMPETENZE E
VALORIZZA LE UE PRECEDENTI
ESPERIENZE LAVORATIVE
Accedendo allo sportello MATCH potrai incontrare esperti che ti assisteranno nella ricerca di
un posto di lavoro sfruttando tutte le tue competenze ed esperienze lavorative.
MATCH può offrirti i seguenti servizi:
Informazioni e orientamento professio
nale
Valutazione delle conoscenze, compe
tenze ed esperienze lavorative e rilascio di un report di valutazione
Counselling and coaching nella stesu
ra del tuo profilo nella Piattaforma
LO-MATCH

Il progetto MATCH ti offre un supporto per
poterti orientare tra possibili offerte di lavoro che corrispondano alle tue esperienze e
background.
MATCH consente un riconoscimento personalizzato delle tue abilità, competenze e titoli di
studio e l’incrocio con le offerte di lavoro da
parte delle aziende.

Incrocio domanda e offerta di lavoro

LA PIATTAFORMA LO-MATCH

LO-MATCH è una piattaforma web sviluppata
per supportare il riconoscimento personalizzato
delle tue competenze, abilità ed esperienze formative nonché l’incrocio tra domanda e offerta
di lavoro da parte delle aziende.
La piattaforma LO-MATCH permette di creare
e salvare on-line il tuo Curriculum Vitae consentendo ai datori di lavoro di consultarlo e di
contattarti.
LO-MATCH ti consente anche di inserire le tue
esperienze di istruzione, formazione e lavoro
sfruttando un elenco di conoscenze e competenze già presenti nella piattaforma LO-MATCH.
Le competenze selezionate possono così essere
aggiunte al tuo Curriculum Vitae.
Attraverso un colloquio strutturato, esperti
MATCH possono aiutarti a essere più consapevole delle tue competenze da abbinare alle
diverse offerte di lavoro.
Gli esperti MATCH potranno anche fornirti informazioni utili sulle richieste del mercato del
lavoro.

