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Trovare lavoro e fare
carriera con Internet
Indicazioni utili per i disoccupati sangregoresi

Nel Comune dì San Gregorio di Catanja. il problema delle
persone in cerca di lavoro è r'craruente preoccupante: presso
I'Uftìcio di Collocamento risultano iscrirte circa 2.200
persone prir c di occr.rpazione .

Al fine di darc un contributo a coloro che sono in cerca dì
lavoro o far carricra si intcnde daÌc. in qucste rìqhe alcune
indicazioni Lrtili in tal senso consultando Internet. Con la
rete îLrtto e piir tircile. i'intpoÍante e sapere dore andare a
cercare.
Sipossono tror are siti \\'eb con inl-orntazioni di valio _eenere
e tra questi. esistono urolti siti dedicati all'occupazione. La
nor ità dì qu,.'stì siti sono i database che facilitano Ic aziende
nella ricerca di pc'rsorre da assuncre. Chi cerca lavoro può
pubblicare il sLro curricLrlunr grntìs e farlo conoscere alÌe
az iende.
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In Sicilia I'.A.ssessorato Regionale al Lavoro. mediante
I'Agenzia Re-cionale per I'intpiego. propone a coloro che sj
collegano ncl sìto rr u *. regione.siciìia. itf lavoro di redigere
i) proplio currìculurr ed essere jnseriti nella lista dellr
persone in ccrca di lavoro per la preselczione del personale.
Lo stesso ha fatto iì \{inistero del La', oro con il sito
uuu.r:rinlaroro.it All'interno d..l sito del Nlinistero si
possono tro\are delle pa-vìnc dcdicate alìe professìoni. aì
laroro. aila scuola. alla lcrr-nrrzione. alì'unircrsità e alla
ricerca. Tutti iprincipali por-taìi nazionali hanno sezjoni
dcdicate al îerna lavoro: per esenrpio u rr l.lavorare.com: il
sito u n'rr'.carrìera.corn . Talc sito propone a chi ha già un
laroro. anchc'lìsso e senza rischio di perdere il posto, di
considelarsi cor'rc un pcrsona Iibera che può r'alutare il
nlercato e stabilirc se è il caso di cercare di carnbiarc
alfinché rnigliorare ìe proprie possìbilità dj carriera.
Un sito dedicato ai giovani e rr u s.mercurius.it. E ancora i
siti: u *.rv.:rondolavoro. it e u rvu'jobonline. it .

Una grande nor ità nella ricerca del Iavoro è proposta dal sito
lr'rvrvjobs orld.it che propone anche l'utilizzo tlel/'.sns
a/cait: le offeÍe di lavoro del giomo vengono selezionate in
basc al curriculun fornito dall'utente ed inviate dir€ttanlenfe
neì proprio tc lc lonino sotto îon.na di messaggio slrs.

Gíuseppe tllilazzo

Pagino 1l 0riobre 2c00
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Una (Giambellan per i disoccupati
S. Gregorio: lo sportello multifunzionale è Siù operatiao
S. GIìDGORIO - ll' già opcrativo, da

alcun i giorni. lo sportcìlo muìtifunzio-
nale degli llnti di fonnazione profes-
sionale Aics etl Anfc, in convcnzionc
con la Cidec, I'Irelec <F. Santir, ìl Cen-
tro Eda n. 2 e con I'adcsione dcl Comu-
ne di San Gregorio, coordinato dall'A-
genzia rcgionale per l'Impiego e auto
rizzato dall'assessot'ato legionale dcl

Lavoro. (La llessibilità logico-struttu'
rale del tcam di operatori - spiega Giu-
seppe Milazzo, esperto ìn orientamen-
to e rcsponsabilc dello p<-rrtello multi-
funzionale - conscntc di fbrnire scrvizi
sia acoloroche in uscitatlal mondodel-
la scuola o dclla formazione sono alla
riccrca di una prima csperienza di la-
vuro, sil a chi intcnde csscrc reinseri

to nel tessuto produttivo e lavorativo
ed anche a coloro che mirano a miglic
rare la propria posizione lavorativa)).

Pertanto, i destinatari dei servizi del-
lo sportello multifnnzionale, ubicato al
civico 84 di via Umberto, sono utenti e
spostialpericolodiinoccupazioneedi-
soccupazione di lunga durata.

A. P.
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Opera da oltre un mese lo

Sportello Multifunzionale
degli Enti di formazione pro-
fessionale Aics ed Anfe. in
convenzione con la Cidec,
ì'Irelec "F. Santi". i1 Centro
Eda n. 2 e con l'adesione del
Comune di San Gregorio, co-
ordinato dall'Agenzia regio-
nale per l'Impiego e autoriz-
zato dall' assessorato regiona-
le del Lavoro. "La flessibilità
Ìogico-strutturale del team di
operatori - spiega Giuseppe
N4tlazzo, esperto in orienta-
meÍìto e responsabile dello
Sportello mulrifunzionale -
consente di fomire servizi sia

a coloro che in uscita dal mon-
do della scuola o della forma-
zione sono alla ricerca di una
prima espeúenza di lavoro sia

a coloro che intendono essere

reinseriti nel tessuto produt-
tivo e lavorativo ed anche a

coloro che mirano a migliora-
re la propria posizione lavo-
rativa".

Pe*anto, i destinatari dei

I'tt'st t,'frt t .'ct ìl
lrcbbr rrìrr lO0I

lIo
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vico 84 di via Umbeno, sono
utenti esposti al pericolo di
inoccupazione e disoccupazio-
ne di lunga durata. Fra gli uten-
ti vi sono donne, lavoratori di-
pendenti o autonomi, ex lavo-
ratorì dipendenti o autonomi,
disabili o soggetti appartenen-
ti a categorie protette, aPpren-
disti, contrattisti, Lsu, Lpu,
studenti frequentanti, disoccu-
pati senza titolo di studio,
aziende commerciali e impre-
se- Attualmente all'ufficio di
Collocamento di San Gregorio
sono iscritte 2.028 persone
prive di occupazione. Tra que-

ste. 1.879 sono iscritte alla voce
"senza qualifica".

l locali sono stati messi a

disposizione da1 presidente
della Cidec, Antonino Amata
che aveva, da tempo, individua-
to la necessità di un simile ser-
vizìo sul territorio.

A. P,
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San Gregorio, spolfcf f o
d'informazione e stnvizi
dell'Agenzia per l\tqrriego

sAt{ GRE6ORIO. È attjvo a Sar.t" i é.à.c, 9ìà da
un paio dimesi,lo Sportello,\,{ ú Llr Éùllro n ale
degli enti di formazìone AICS e lÌr8coordina-
to dall'Agenzia reg ionale per I r h l,r"tt
L'obiettivo primario che si pre, 'iportel-
lo à di fomire un concreto aiu'. ú levolare
l'ìnserimento nel meraato del Itraver-
so consulenza orientativa, cor"i..d.'!, career,
favorire l'incontro tfa doman( .'erta di
lavoro, informazione ofi entat
Ma quali sono le categorie di rso cui
è indirizzata la con5ulenza?
lrnanzitutto quei soggetti esi ìs(hjo di
ìnoccupazione o di di5occupa: ; ìunga
durata, qualii giovani,le donÌì abili, gli
apparten enti a categ orie prot e ; j soccupa-
h senza titolo di studio. Ma anr. ..genzie
di lavoro interinale, le ìmprese, . operative,
le associazioni possono usufru' i servi.t i

offerti, in maniera del tutto gr; , dallo
sDortello.
[a sede operatjva 5i trova in Vi: berto 84,
pressoilocalifiessiadi5posizj. . ralCidec.

. xto loNco
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r ggrvila ad informare i giovani per i corsi di formazione,le agevolazioni per

f imprenditoriafemminile. Consulenza per domande di lavoro e curricuìa

San Gregorio, oltre 1.600 disoccupati
Apre uno sportello perlo sviluppo
SAN GREGORIO. (afl) Formazione, orientamen-
to, mooitoraggio, consulcnza. Sono questi i

compitie gliobiettiviche si prefìgge Io Sportello
Multifunzionaìe di San Gregorio, coordinato
dall'AgenziaRegionale perl' ImpieSo ed autoriz-
zato dall' Assessorato Regionale del Lavoro, per

tentare di fornire un contributo dei problemile-
gati al nodo della disoccupazione, fenomeno
puruoppo dilagante e difficilc da sconfiggere.

loSportello serve per I'informazione ai setto-
riproduttivi, alle professioni, alìe offerte dicorsi
di formazione e lavoro. Agliutenti, sui qualivie-
ne effettuata una contjnua e periodica analisi di
monitoraggio, vengono forniti dcttaSliati ra8'
guagli sulle agevolazioni normative e finanzia-
rie per I'imprenditoria giovanile e femminilc,
erogando servizi di consulenza ed aiuto nella re-

dazione di domande di lavoro e curriculum vi-
tae. Al frnedivalorizzare le caratteristiche perso-

nalidiognuno rilevantisono le attivita di orien-
tamento, sia individualc chc digruppo, organiz
zate dallo Sportello.

Unostudio riguardante la situazione occupa-
zionale del comune di San Gregorio, condotta
da Giuseppe Milaz-zo, esperto diorientamento e

responsabile dello Sportello Multifunzionale,
ha dato degli esiti preoccupanti. I dati, confer-
mati dalla Sezìone Circosc zionale per I' Impie-

go, parlano di2072 iscritti nellc liste dei disoccu-
pati {9BB donne e I0B4 uomini), dei quaÌi406 av'
viariJ lavoro dal mese digennaio 2000, cìù signi-
fica I666 disoccupati uffìciali. 'fiìli nunrcri dcli-
neano un quadro allarmante , cousiderando il
rapporto tra disoccupati e resid€nti.

Dicc Giuseppe Milazzo:n Servono intcrventi
mirali alla fonnazione, poicl'tó un gran numero
di disoccqrati risulta privo di qualilichc. Stiamo
cercrrdo di privilcgiare r 5cttori drl Iurisnlo e

dell'artigianato.Nei prossimi giorni verrà attiva
to un corso per creare la figura di addetto alla
pelleltcriaD.

(Diversi enti di formazione, convcnzioDati
con la regione, hanno dimostrato la propria di-
sponibilità ad orgarizzarevarie atLivita di forma-
zione e riqualificazionc' sottolinea Milazzo

Lo Sportello si awde della preziosa opera dcl
la Prof.ssa Ccttina Colaleo, irÌcaricata di progel-
tarc i corsi diformazione. awalendosi deirisul-
tati derivanti dalle attività di monitoraggio ed
orientamento.ll sirdaco Nico Balsamo ha
esprcsso viva soddiskuione per i compiti di so-
stegno ed assistcrìza cl'ìe ilCertro svolge dichia-
randosipronto a sostenerc c sviluppare I'inizia-
tiva. ANfoflto LoNco
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Società dj capitali e di persone iscritte aìla Camera di commercjo

San Gregorio, piccole aziende crescono
Ben fisimprese risultano aattiverr
SAI\I GREGORIO. (all) Lo Sportello
Multifu nzionaleperl'lmpicgo di San
Gregorio sta sollcvando con vivo irÌte-
resse i problemi occupazionali esi-
stenti nella realta del ce!ìtro etneo.
Dopo aver monitorato ilnunrcro e le
caratteristiche dei disoccupati, ha
adesso finalizzato la propria atlività
sul versante delle attività produttive.

Da uno studio condotto dal re-
sponsabile dello Sponello, Giuseppe
Milazzo, risultano iscritte alla Came-
ra diCommercio di Catînìa bcn 765
imprese che hanno la loro sedc ope-
rativa nell'ambito dcl tcrr;torio san-
greSorese.

Nello speci{ìco l'analisi ò andata
piùin profondità, evidenziandol'csi-
stenza di 123 società di capitali, ll6
societA di persone,494 imprese indi-
viduali e 32 gestite sotto altre fornìe
organizzative, quali consorzi o coo-
perative. la maggior partc di esse
operano nel settore del terziario, so-
prattutîo nel commcrcìo e nell'ani-
gianato.

"Un discreto numero di imprese -

sottolinea Giuseppe Milazo - ma

Giuseppe Milazzo

ciò nonostante il livello didisoccupa-
zione continua ad essere alquanto
elevato. Ritengo che questo fenome,
no sia dovuto alla scarsa conoscen-
za, da pafle dcicirtadiDi, deìla stessa
esistenza delle realtà imprcnditoriali
operanti sul tclTitorio, aziet]de che,
proprio a causa dclla poca visibilita
di cui godono, in molti casi offrono i
propri prodotti e servizi ad utenti e
clienti che risicdono fuori dai confi ni
comunali"-

Tra gli scopiche si prefi ggelo Spor-
telìo c'è proprio quello di far incon-
trarela domanda e I'offerta dilavoro.

"Abbiamo visto che molte imprcsc
sconoscono ancora I'esistenza dello
Sportello - prose$re Milazzo nclle
prossime scttimane sarà nostra cura
promuoverele nostreattività ed i ser-
vizi cheoffriamo, sottolinco ir moclo
deltutto gratuito.

ln tal senso una mano d'aiuto po-
trebbe provenire dalle istituzioni
pubbliche".

Proprio irì questi giorni il Ccntro si
sta occupando della fasc di recluta-
mcnto per attivarc il corso, riscruato
a l0 disoccupati, che intcnde creare
la figura professionale di "addetto al-
la pelletteria".

"È capitato chc qualche azienda ci
abbia richiesto personalc qualifi cato
- conclude Milazzo - ma purtroppo
la maggioranza dei dìsoccupati risul-
ta priva di qualunque specializzztz io,
ne. Vistose carenze lc abbiamo ri-
scontrate soprattutto nel settore al
berghìero e dclla ristorazione".

ANToNro [oNco
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Addetti alle pelletterie
Dalunedì un corso
SAN GREGORIO. (afl) Pren-
dera il via luredì, presso la
sede di via Umberto 96 a
San Gregorio, il corso di for-
mazione per "Addetto alla
pelletteria", oryanizzato su
iniziativa dello Sponello
Multifinzionale per I' Im-
piego, dùetto da Giuseppe
M]-l?.,,,o. L' attività di for-
mazione in aula dei dieci
partecipanti sara gestita
dall' INFAOP ed awa la du-
rala di 500 ore.

Il corso, del runo gratui-
to, è finaÌrziato dall'Asses-
sorato RegionaÌe del tavo-
ro, con la collaborazione
della CIDEC (Confedera-
zione lta.liana degli Eser-
centi Commercianti ed Ar-
tigiani): agli ailievi verran-
rlo fomiti i materiali didatti-

ci e di mnsumo, verra corri-
spost4 un' indennita gior-
naliera di 8 mila lire, sara
inoltre rimborsato il costo
degli abbonamenti del tra-
sporto urbano ed extraur-
bano. Al telmine delle lezío-
ni, previo superamento de-
gli esarnì fina.li, siconsegui-
ra I' attestato di qualifica
professionale valido per I'
iscrizione all'albo degli ar-
tigiari presso la competen-
te Cameradi Commercio.

l.a decisione di istituire il
corso è scaturita in seguito
alle numerose richieste di
specializzazione, in questo
specifico settore commer-
ciale, avaruate allo Sportel-
Io da parte degli utenù in
cerca di occupazione.

Arroxro Loxco
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Un corso per pellettieri
llr a\ !Ìo inizio. presso

l.r sc'rl.' cli \ ia Lnrberro 96 a

Srn CrÈ'gori(r. il crrls,.r di fbr-
rDJz i(,nc l('r "'\tirlctto allo

lìc llattcril . organizz:rto su
irt iziltir u elello sportcllo
\ lu lr iiiùlzionxlc pcr l_ltìtpic,
r.:o. clircrto cl:r Gius<'ppc
\lrlr/.rr,. t--ritri! ir,i di lofnlr-
zionc rrr rLri.r tlci di.'ci prrtc-
ciplrtì i. -t.'srita(trll l\[..\OP r'd arr'à la du-
r .r trì di 5llf) orc.

Il corstr. clcl tUtto srlttui-
lo. c l-inrf zì o dllll_asJeiso-
ru to Rcgitrlalc (i!l La\oro.
con l colliìhorarionc dL'll;r
( IDFC I( onlcderazìone Ite,
I ianr d.'gli esercenti conruter-
ci ilrìri cd artigirìùi )t asli nlli!'-
r i sc-no stuti lbrniti i nlfltc-
rinJr clirirttici a (li coniÙùì(ì.
r crrà corrìipostiì uf indclni-
tir liionliìliarr dì L.3000. slrit
in olrfc rinrborsito il cosro
dcgli abbonrLr dcl rrasporto
Lrtb:rno ._tl et(r arrrbrno

Al rrÍìtine d('llc l!'zioni.
prc r io sLrper:rucnro dclli

esarìr i iinali. si conscguir:ì
l attcsriìto dicloiÌlillcn proÈs-
sicrnal!'\rlido pcI l rselizio-
n!' nll !lbo dcgli!fligiunl pres-

so liì conrpetcntc Crnìcril dcl
(-onrnr.'r'cio,

La clecisionc cli i:truire il
c(rrio è scilt(Ilitlì in sc!uito
e llc nr.,rir.'rose richiestc di
speciillizzuzion!'- in questo
sp!'ciIicn sctÌ(ìre conìrrrercia-
lc. i\ anzitc :rllo Sp(rrtallo da

pxnc dcglj urcnti in cercr di
occLrp;rzionc'.

'' ll is,.rgnl capire chc Ia

tbrntazionc rir estc' un rLrolo
dr'Iernlinantc pcr essere
conlpctiti\ i sul nrcr!'aîo dcl
la\ oro- - sot1olinea Ciusep-
pe \lilazzo - sp('sso lc azien-
alc non riascono ù tro\ iìre per-
sorìal.'qLrìlifìcaio c pro fes-
s iona lnente preparnto pro
pritr pcrt'he e diftìsa. in rra-
niera prcoccLrpantc. ll nran -
cÀnziì di quaìsiroglia
sl)cc iùlizziìr iont dei disoc-
c irp;lI i .

..l to ir) Lon!Ò

?aesi Etnei
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SAN GRIGORIO. (aJl) Continua
a sfomare interessanti e signifi-
cativi dati sul mercato del lavoro
lo usDortello Multifunzionale'
diSan Gregorio, coordinato dall'

Aeenzia Régionale Per t'lmPie-
gò'. Numeri estatistiche chedeti-

neano in maniera oggettrva e

denagliata la realtà occuPazio-
nale della Provincia etnea, nca-
varidale analisi effettuate dal re-

sDonsabile dello SPonello, Giu-
sàope Mllazzo, basate sui que-

sóìari comPilati dagli utenti
che, a partire dal mesedidicem-
bredello scorso anno sisonoav-
valsi dei servizi offerti, in manie-
ra sramita, dall'ente. Quali con-

sid"erazioni possono trarsi dalla

letturadei numei scaturiti daÌle

ricerche effetruate, aggiomad al

mese di giugto 20Ol? Sono i di-
soccupati comPresi nella fascia

d'eta l8-25 anni i maggron rur-
rori delle presiazionide[o SPor-

tello. seguid a ruota dai soggetd

ricadenii nellafascia 25-35 anni'
E' ancora, quindi,la disoccupa-
zione giovanile a farla da Padro-
ne nel variegato mondo dellavo-
ro: le politiche disviÌuPPo attua-

te da-lle isÚruzioni dowebbero
semDre Diù indirizzarsi nel sen-

so di favórire ed incentivare ì'oc-

cupazione delle classi sociali
piu giovani. Un altro dato inte-

ressarte, che in un certo senso

conferma iI Precedente, è cosE-

tuito da.lì'alto numero di utenti
ancorain cerca diPrima occuPa-

zione, awaloraldo e conJerman-

do in maniera manifesta la Pre-
senza di elevate barriere di enÙa-

ta che impediscono un celere ed

agevole inserimenro nej diversi
rami produttivi dell economia
siciliana. ANloNlo 10r.60
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SAN GREGORI(
Sportelto multifunzionale

specchio dell'occuPazione
CorÌtirluit a sli)mare ilÌlercs-

santi c sisniiìctti\'i dlìtì s[rl nrel'
cato clcl lavoro lo \Portcllo
ì\lultilìrDzionalc di Sarr

CIesofio- coor'dìn ato da l-
l ,\geuzia Rcgionaìe Per l'irr-
pegno.

N umeri e stalislichc clls

delin.'rno ir orarrier'3':'!{etLi' lr

c tlettagliata Ia realtà occuPa-

zionale clella prorirrcia etnca.

ricavati dalle inalisi eflèlluatc

dal resDonsabile dcìlo SPorlcl-

lo. Cittscppe Nlilazzo. baslte

sur queslìonari compilati riagli

utenti che. a Parlire dal lrcse

di drcenrble dclìo scorso antlo.

si souo lì!\'ilsi dei serrizi ol:
leni. iD nìanieìa sianrita. dal-

l eile. QLrtli oonsiderazioni

nossoùo ùarsi daìla leLlrtla dci

nurrer'ì scatLttiti dalle |iccrche

clìcnuate, aggiontati aì nrese di

setlcrìbre l00l'l
Lrr generalc vengono corrler-

male lc stiìlisiichc elaboratc a

ìivelto nrzionrle coÌ1 tutle le

prolìlcmalìchc e le di1tìcolli\ chd

caLatler-izzano trn universo.
qualc rlucllo cleì l^\'oro. estrc-

rl a ntente 1ì ammenllto e

disrrlicolato. Soìlo i disoccupe_

ri coùrllresi rtelìa làscia d età ls-
?5 ahri irraggiotilÌuiloli delle

l)resraziori dello SPortello. sc

uuiti r nrota dai strggetLi licll
dentì nclh tìsciN l5-15 anni

L ancora. quindi. 1a disoccLtpit-

ziole giovanilc a iarla cla Pa-

clrolìe tìel vùriegalo nlondo dcl

hvolo: ìe politiche di sviluppcr

,ìLtuale dillìe islilLrziolli dovrcb-

bcr'o sentpre pìil indilizzarsì ncl

senso di falolirc cd irlecntilar'c

l occLrpaziotle clcllc clrrssi so

ciali piir giotarri. ContirlLrarlilo

ad rnrlizza|e i dati ILrbìr!iclti
troY iarr o dcl-iùitc lc alcc

tìrnzionuli r erso le cpali si itr-

cìirizzano le asPirîzioni occu'

irírzìonxLi Ca' l;sollcilpii; iiìici-
\is!atir in ìror Posiliorl le illi-
r'it:r lcqate îi sir\ izi alle Pcrso

nc- scguitc. rrelì or'dine tli ptc-

lcrenza- dti seÌ\'izi ri\olli allc

imprese. dal senor'e del lur'isrno

e dal rafiro alnflinislràlivo
S igrt ificaLive r.lccltrzioni

possono. inoltrc- esscrc lrlltlc

da parLicolrri asPelli Presi in

esame dalle r'ilcr'irzioni Sono

foppi i disuccLr|ali Privi di

qualu qLìe specirlizz,lziolìe c di

adeguate quali lìche plotessi'.r

úali. da ciò conscgùe la cronicr

diflicollà pcr lc imPtese a

reperirc suì rùercalo dtl lavL)r(ì

soggett i pro fcssrona lnlcntc
adatli il (ìtreìli che sotto inlo_

dclni pr'occssi l)rodLlni\ i c(l

a !l r rì1cn lc tccrtolosir:i
Auspictbilc. qLrindi. rrwt c:tnt

Dauna di fornlnzione Plolcssio
nale e di inlcgrilziolìc lrî (ìo

lnanda c offtfla di litvolo

Antonio I.on11o
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