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<<Troppi i disoccupati
senza una qualifical
SAN GIOVANNI IA PUNTA" (afl)

"Purtroppo sono ancora ntÙrero-
sii disoccupati che non possiedo-
no adeguate qualifiche professio -

nali". È quanto sostiene Giusep-
pe Milazzo, esperto di orienta-
mento e diselezione delpersona-
le. Da una recente úcerca svolta
dall'Unità Operativa di Base, ex

Scica 23 di San GiovanniLaPun-
ta, ente che dunisce ben l0 co-
muni "pedemontani", risulta
chesono circa 8.500 i disoccupa-
ti privi di adeguata qualifica.

L'obiettivo che sisono prefissa-
ti gli operatori dello sportello
mrltifunzìonale AICS e ASA-
FORM di San Giovarni Ia Punta
èquelìo disostenere, con diverse
misure d'intervento, i circa
37.000 giovani disoccupati del
terútorio etneo alla ricerca del la-
voro". Analizzati i dati acquisiti
dagli utenti contattati, gli stessi

vengono catalogati sia in base al-
le loro qualifiche professionali,
sia in base aÌle competenze ac-
quisite durante il loro vissuto sco-
lastico, formativo e professiona-
le al fìne di realizzare una banca
dati che evidenzi le competenze
di ciascuno. Il passaggio successi-
vo è rappresentato dall'indirizza
re glistessi verso le offene di lavo-
ro provenienti dalle az iende op-
pure proporre delle opportunità
perla ftequenza diun'attività for-
mativa (corso di formazione, sta-
ge, tirocinio, ecc.). "Sono diversi
gli strumenti oggi utilizzablli per
awiare attività formative - prose
gue Milazzo, nominato recente-
mente segretaÌio regionale del
sindacato Cisal scuola - tra glial-
tri, icorsi regionaìi ex |egge24l76
é del Fondo Socìale Europeo so-
Do mirati alla gestione di inter-
veltiformativi che non siferma-

c roe r,ra Ls or srcrrra 25

6iu5eppe Milazzo

no alÌe esperienze di aula, ma
portano igiovanidentro le az ien-
de e le realtà produttive. ln pro-
gettazione deicorsi da partc de-
gli Enti Gestoriviene realizzata irì
accordo con lcstrutture dimerca-
to che richiedono determinate n-
gure professionali e prevedono
non meno del30% di ore dcdica-
te allo stage.Anche iì collocamen-
to in Sicilia sarà riformato.

GTUSEPPE MrLAzzo
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Orientamento al lavoro
sAN CIOVANNILA PUNIA. (afl) È stato istituito lo
"Sportello Multifunzionale" perìa consulenza e
l'orientamento nel mercato del ìavoro presso glÍ uffi-
ci dello Scica (ex Ufficio di Colìocamento) di via Auro-
ra, diretti da DomenicoAmich.ln particolare gli
utenti, giovani in cerca di prima occupazione o lavo-
ratori di5ocopati, potranno usufruire, ln maniera
del tutto gratuita, di molteplici prestazioni, fornite
dalconsulenteedorientatore Ciuseppe MÍlazzo:
migliolamento dell'incontro tra domanda ed offerta
di lavoro, valutazione e valorizzazione delle compe-
tenze dei singoli soggetti, "guida" degli inoccupati
velso un proprio percotso di inserimento ptofessio-
nale.

DAILAPnOVIUCII
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San Ciovanni La Punta. Soddisfazione allo Sportello Aics e Asaform

ttun lavoro alg%dei disoccupati,)
SAN GIOVANNI t,A PUNTA" (afl) ll nove
per cento dei disoccupati contattati ha
[o!"to un lavotlr. Si!]rì ilìcativi i risultati
sinoraotterìuti dallo Slrurtcllo MultilLtn
zionalc deglienti cli 1ì)rnriuionc A.l.C.S.

e Asaloml istitLrìt() pr0sso I'Ufficio Ope
raúvodilliìsc, ex Scic , diViaAurora 29,

diretto da I)onìcnico Arnich, coordina
ro dall'Agcnzia Rcgiorralc per I'lmpiego
cd auîoriz".iìto dall'Assessorato llegiona'
leal latoro. "Se sì c(nrsi(lcra il tessúoso-
ciale c produtti\! locirl!,lncorî iìruetra
t0 in iìlcunisclîori, sianro soddisfattidel
nostro opcrato, SOttolinca Gius0ppe
iúilír7o, esp0no clell'oricntanrcnto,
chc, insiclnc iri colkrgltiArena, Di lv{au,
roe'l innircllo, gestisc{' le iìttìviti:ì dcll'{rn
te l'U.O.lì. ponlcsc annovcra circa

35.000 utenti. rcsidcrÌti in divcsi Comu-
ni dcll hinterlantl etnco: grazie ai scrvizi

offeni siamo riusciti a far "incontrarc"
adcgualarnenl(' la dornarìda e I offe11î

rrelL ambito del rncrcato Llcl lavoro". l.o
sprlrtello, in pani:oiarc, croga scrvii,.i (li

consulcùa, di oricnlamcn(o, di rrccol-
ta clei curricuìa c cli segnalazione di inlr-
rcssanti ollìrt0 (li Iavoro. "Nell'anrbitrr

di tirliattività ogrìisiÌrgolo utcntc \icnc
guitlato, in una pirna fasc, nell'analìsi
dcltagliltadcllc l)rcpric cspcricnze, al)i
liîà c colnpclu)zr', - prose$rc Milivzo -

su ccessivanrcn tc si passa alla ruiazio r r e

rlella tkrnranda rli lavoro e del proprio
clln iculLul vitac, alfìnc diploponcino-
nìinativi, inscriti ìn un database, alìc
izir:ndc deììa provincia".

Ncllo spccifico le adoni di sostegno
ed iJìccrltivazionc dell'ocopa/oDesi ri-
rolgono ai cusideîti "soKletti svlr)tag-
giatì ', qualii giovani in uscita dal nÌon-
(lo deÌÌir scuola e gli utcnti che, pcr pani
rolirrisituiìzioDi, si trovano ir pericolo
di inoc(lrpiv-ione c disoccul)azi(De di
luIltir dulirtiì qulìi(lonre, disal)ili, ap
pr('ù(lisLr, (lisoccriprti seruratitolu cli stLr

tlìo. l)ai dati stntistici "sfonìati" dallo
Sporlcìlrr si i:vince corìle ben il 6lfli' dci
citLadirichcsiso orivoltiall crìlris0no
cornpr csi nrLla lascia d'ctà che vt dai25
xil5 rÌnni, il709.i, rìor possiede arleguata
qualìfir:u prolcssioualc, solo iÌ409{, è in
grado diirtilizzare in rraniera consona
il personalcon4ruter, il 45% colxrsccìir

Giureppe Milazzo linÍ.'ua inglese. ANroNroLoN6o
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109 2910412002

offro
oRt

Giuseppe Milazzo (Consulente di orientamento)
SPORTELLO MULTIFUNZIONALE

Sicilia:
SCICA - SAN
GIOVANNI LA
PUNTA

01t07 t2002

ESCLUSIVAMENTE GRATUITO . SERVIZIO DI
CONSULENZA ORIENTATIVA INDIVIDUALE E/O DI
GRUPPO - GUIDA NELLA REDMIONE DELLA
DOMANDA DI LAVORO, DEL CURRICULUM VITAE,
NELLA VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITA'
FORMATIVE E LAVORATIVE IN RELMIONE ALLE
PROPRIE CARATTERISTICHE PERSONALI.

SPORTELLO MULTIFUNZIONALE PRESSO EX-
SCICA SAN GIOVANNI LA PUNTA CATANIA -
PER APPUNTAMENTO

e-
nrail

108 2910412002

Off.o
LAV

Giuseppe Milazzo (Consulente di orientamento)
SPORTELLO MULTIFUNZIONALE

Slcilia:
CATANIA
ZONA PLAYA

1510512002

CERCASI URGENTEMENTE PERSONALE CON LA
QUALIFICA DI: COMMIS Dl SALA, CHEF DE RANG,
CUOCHI, LAVA PIATTI DA IIVPIEGARE PRESSO UN
RISTORANTE

UFFICIO OPEMTIVO DI BASE EX-SCICA DI SAN
GIOVANNI LA PUNTA CATANIA PER
EVENTUALE SELEZIONE telefono 095 7513125

e-
mail

http://rvrvrv.regione. sicilia. itllavoro/b@checa./annunciiElelastAnnunci.asp?sw:O 02105102

ASSESSORA'TO REGIO.\.ALE DEI, LAVORO
cti 0nnunci di LAVoro. FoRmazrone ed ORlenramento sono gcriti direrrsmenrc dagli ute,ìti inrcmet inleressrtì: Sl PRECA Dl SEGNAL^RF

elr^Lur-euE LrSO DECÌ-l A\\LrNCl NON COi\"FORME ALLO SPlRllO DIìL StiRVIZIO all'indirizzo r,r.h3snrr,-r.grù.e srLili.ì ,t

Le procedure di sesrione e di consultaziore sono shîe svilupprle da, Unità Operativa Se.!izi Inranetlnlem€t.

Nqour ficera



Fai un salto al Comune per I'Info Point
Occupafion a disposizione dei senza lavoro

"Fai un salto al Cor.nune". Questo lo slogan per il nuovo ..lnfo-poinl occu-
pation" istituito qLresto mese e rivolto ai disoccupati e inoccupati sangregoresi.
Plomosso dall'Arnrninistrazione comunale per lo sviluppo e l,occupazione, il
nrrovo servizio, curato da Giuseppe Mllazzo, esperto di orientamento profes-
sjonale, aiuta i disoccupati a conoscere se stessi; le ioro aspirazioni, poìenzia-
Ijta, le loro risorse. Fonrisce inlormazioni c strumcuti per Ia ricerca àttiva del
lavoro e per I'autoinrprenditorialità. "Con l'entraia in vigore del decreto 291I
2002 - ha spiegato il sjndaco Nico Balsamo - si verificheranno notevoli cambia-
nrenti in rnateria di lavoro, come I'abrogazione del )ibrefto di lavoro e deÌla lista
di collocanrento. Alla luce di queste nuove norme - ha continuato il sindaco - i
dìsoccupati hanno circa sei mesi di tempo, deconenti dal 30 gennaio 2003, per
regolarizzare la loro posizione. Ecco perche. l'lnîo-point, per lar conoscerè la
nLrova nornativa e le opporlunita che ne potranno derivare". Gli utenti interes-
satì potranno "iàre un saìto al Con'tLrne" tutti i mar.tedì c igiovedì, dalle 15,30
alle 17,30, Piazza G. Marconi, I L Linca diretta rcl. 3286730881 : sito web:
www.gi useppemi lazzo. i L
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SAN GREGORIO:
OCCUPATION

INFO POINT

Sei disoccupato? Fai un salto al Comune Con questo
siogan nasce il nuovo servìzio attivato
daÌ'amministrazlone comunale al fine
di favorire un adeguala collocazione sul mercalo del
lavoro dei cittèdini attualmente ÌnoccLlpati. L' nfo point
occupation rappresenta un valìdo strumento Per
tuili qli iscritii nelle lisle di disoccupazione del comune
di San Gregorro che vog lano miglìo.are i proprl
orlzzonti occLrpaziona i, tln servizio dl lnformazione,
or entamento e consu enza per fornire ai disoccuPaii
una migliore conoscenza de e normalive e de le

opportunltà - precÌsa il sindaco N co Balsarno -
l'Ìnfo point si pone loblett vo di sLlperare le tensioni
attualmenle esistenti sul mercato del lavoro, frutto del
persìstere dj url grave stato di soltosviluppo della
noslra econornia". Una iecenle indagine svolla
dall Istat ha fornto deì numeri lanto precisi quanto
al armantr: I'economia sìcÌliana avrebbe bisoqno di dar
vta
a circa 196.000 nuov posli d lavoro in ternpi brevi. Ad
ll!strare il funz onamento de info point occr.rpat on è

ciuseppe lVllazzo, lesperto di orientamento
professÌonale responsabile del progetto: "l servizio da

noi oflerto Ìntende supportare slngoli disoccupatÌ nella
scopefta di se stes. , re. 'iro'vidua-e le orop-re
potenzialità, le proprie risorse, I propri interessi Solo
altraveaso una ta e presa di coscienza, naturalmente
supportata da informazioni relative alle offerte dÌ

avoro èd ag Ì strumenli normativ inerenli la

promozione dell'autolrf]prenditor alllà, si può cercare di

raggiungere un soddisfacenie ive lo di incontro tra
domanda
eo otterta or l" /oro". G Jrenti por'dîno -e-drsi p eiso
il l"lunicÌplo di Pia2za lfarconi nei giorni dl marledi e

g o/eor dille ore 15 l0 a le l-.10. oer Jsut r:re

del e prestazioni offerle le quali prevedono anche
attivllà dì workshop, seminari, col oqui indlvlduali e di
gruppo. L'in ziai va rÌvesle un importanza strategica
in url periodo di profondi cèmbiamenti qLlaie quel o che
sta attraversando I mondo del lavoro isolano -
conclude N1Ìlazzo - esisiono ancora dubbì ed inceriezze
in merito a la riforma recenLemente atiuata dalla
Regione e che sancisce, nell'arco dei prossinìi rnesi' la

definitiva scomparsa del libretlo di avoro e del

rosa- lL t!lto soslituito da un'enorrne banca dall
centralizzata e da !n librelto de le competenze che

terrà conto, n prrmo luogo, del e atlivlà formative
segulle daL

s nqolo d soccupato .

An ton io Lr.t ttgo, 2 0A3 -03- I 3
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nrlrzo c rrrrrlìo li ciis-
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'ricrtt.rrrr,rri,rI'rr'1c..i,,:r,rl, .rr :r.r r,li.."
cujlîti ir corr('srcrc se sLa\\ii lr lorr) 1:ipr-

razionr. p,rtrnzrirliti. lc ìoro r'iso|sc.

Ior'niscc inlirlnrazi,)nr t str'LLnrcnti ncr lî
ric..c:t .'ttir r rlir l.r'.,'r'. . 1'-t l.r,rt"ir''.

l-.rcnditorirrliti ( oir l!'fLrirliL rl \ iilOrr

Jcl J..r.t r\,'r 
-r,,r, '! r., 

J r!-.r' ' r . r

claco Nico Ilrrls.rrrt,r - si rclilìcirclenro
notcr'0li clrnbilrnrcIti iI nr.rlatrx (ii lr\r,-
rr- corre Ilrbro,!lrzionc tlcl lihrctt,r rlr

lurolo c cìc i li:t,L rlr c.r lLrru tt,:rto \l ;r

locc tii .;Lrc.tc rltr(r\!'rl('r'rìri - lt:t i,.li:

Fai urr salúo al Comune
Point Occupation" a dis'

d i soccu pati sa ng regoresi

nLlrto rl sindeco - idts'
r-'ccrplti hanncr circl sei

trcsr di tenrpo. cìcccr r -

rc rrt i cl.rl ,ì{l ,cnnuio
100-1. per rcsolurizzlre
lir lorr posiziotte. licco

pclrhé. I Irrtb-Point. per

lìrf coilosccr! lr nLtù\ t
ral'lÌlrtj\ ir e ìr oppr-ttu-

it ttll tlrr rtt poirlttttto

.ir'r:'..r: (ii rierlr irrt-'r'r'ss.rii polrlttnr,
1iìr. r | :iìll() .r ( r,rrtLfro' lutti j rlrxflclli
. r ,:r,,...,1r Ll:rJr\. i:.:,,,rll-. ìì..ì0. Pr:rzz,r

(ì \ I.r'e oni. IL
I.inc,r tlrrett:r tcl. llii6Til)SSl: sikr \\cb:

. . -..,.-'1 e r ltzt t. t .l jo'i l"rlli
t 3lr rn\)i.lrìrllj c1i Sltll Crcgorìtr - h't sot-

tr:rlincrrt,, \lrllrzzo - do\fiìnno. t bte\e.

Ir'csciìtirsi nrc\so lc Unilà oPL't0li\c di

brrsc lcr l. i'ilri rli collocanrento) Fcr rilì-
lc IiscnzìLnc. Talc isctizitrnc sar'.ì cont_

l,\lstlnir (lir Lllì i()ll()(lirio (li oricntrmcnto,

. ...r..1 ' J i1t n (. \L'lìrill.l.: 
"
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San Gregorio, <pointn in Comune
per avviare i disoccupati al lavoro
SAN GREGORIO. (afl) Sei disoccupato? r-ai
un saìto al Comunel Con questo slogan na
\ce il nuovo servizrg ltiivato dall arrutrini
strazione comunaìe al lìne di favorire un'
adeguata collocazionc sul mercato del lavo-
ro deiciîtadini attualmente inoccupati. L' in-
fb point occupation rappresenta un valido
strumento per tutti gÌi iscritti nelle liste di di-

'i,l cupazicrne rlel cutnune tìi San Crcgorir'
chr.\ ogUaììo r nigliorrre i prr rprir"Jrizzon Li oc-
cupazionali.

'Un servizio di ilìformazione, orienta-
mento e consuienza per îornire ai dìsoccu
pati una migliore conoscenza delle normiìti
ve e delle opportunità - plecisa il sindaco Ni-
co Balsamo - l'ìnfo poirìt si poue l'obiettivo
di superare le tensioni attualmente esistenti
sul mercato del lavoro, frutto del persistere
di un grave stato di sollosviluppo della no-
stra economia".

Ad illustrare il funzionanìento dell'inio

point occupation è Giuseppe Milazzo,
l'espefto di orientanento professionale re-
sponsabile delprogetto: " llservizio da noiof-
terto intende supportare i singoli disoccupa-
tìnella scoperta di se stessi, nell'ìndividuare
le proprie potlnzialità. k prrrprie rìsurse, i

propri interessi. Solo attraverso una tale pre-
sa di coscienza, naturalmente:supportata
da informLuioni relative alle offérte di ìavo-
ro ed agli sùumenti normativi:linerenti la
promozione dell'autoiniprendiioriaÌità, si
può cercare di raggiungere un soddisfacen-
te livello di incontro tra domanda ed offerta
di lavoro". (llì utenti potranno recarsi pres-
\o il M unicipio di lia,/zd l\4arconi neigiorni
di martedì e giovedì, dalle ore 15-30 aìle
17.30, per usufruire delle prestazioni offerte
ìe quali prevedono anche attività dì
workshop, seminari, colloquì individuali s
digruppo ".

ANroNro LoNco


