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Gentilissimi, buongiorno,

segnaliamo che dal 9 novembre è attivo il Progetto "QUAR-K - Quarantaclnquennl OK",
finanziato dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Cremano e cofinanziato dalla
Provincia di Cremona

II Progetlo è rivolto a lavoratori disoccupali che possiedano i seguenti requisiti:

• almeno 45 anni di età,
• residenza o domicilio in provincia di Cremona,
• iscrizione presso un Centro per l'Impiego della Provìncia di Cremona,
• essere privi di lavoro,
• essere privi di forme di sostegno al reddito (ASPI, NASPI etc.|,
• non appartenere a categorie protette (L. 68/99).

I Centri per l'Impiego erogheranno specifici servizi di supporto nella ricerca dì una nuova
occupazione:

analisi delle esperienze formative e professionali,
• definizione di un progetto lavorativo e/o formativo e di un profilo professionale da proporre

mediante un adeguato curriculum,
inserimento del curriculum nella banca dati IDO (incontro domanda-offerta) e sua
promozione presso le aziende e le Associazioni di categoria,

• attivazione di tirocini di relnserimento lavorativo.

Inoltre, in visla di un preciso e già Individuato Inserimento lavorativo, potrà essere finanziato
uno specifico percorso formativo.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito internet della Piovtncia:
per i lavoratori:

http://www.provincìa. cremona.it/lavoro/? view=Paqina&id=5931

• per i datori dì lavoro:
h1tp://www.provinciaxremona.ìt/lavoro/?view=PQaina&id=5934

Tenuto conto del valore sociale che l'iniziativa rappresenta per il terrilorio provinciale, ci
auguriamo che vorrete sostenerla e divulgarla con ogni mozzo che riterrele opportuno.

Per ogni informazione o chiarimento vi invitiamo a contattarci direttamente:

Provincia di Cremona - Settore Lavoro e Formazione ~ tei. 0372 406623 / 504

• Centro per l'impiego Cremona - tei. 0372 22060 / 457480

• Centro per l'Impiego Crema - tei. 0373 201632 / 202592

• Centro per t'Impiego Soresìna - tei. 0374 340172

• Centro per l'Impiego Casalmaggiore - tei. 0375 42213 / 202973


