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 Cari Fratelli e Sorelle, 
 

Sperando di poter offrire un maggiore e migliore servizio informativo che possa arrivarvi in forma più 
chiara e sintetica, abbiamo apportato dei cambiamenti al bollettino: di seguito troverete tutte le sezioni 
presenti anche nei precedenti ma in forma più semplice. In questo numero come nei successivi vi 
presenteremo alcune notizie a cui abbiamo fatto riferimento nei numeri precedenti e altre novità sulle attività 
delle chiese, opportunità di lavoro e altro. 

Vi ricordiamo che è importante per noi ricevere un vostro feedback, potete contattarci all’indirizzo e-
mail lavoro.consultaevangelica@gmail.com, non solo per inviare le vostre domande di contributo ma anche  
per fare una richiesta specifica, chiedere chiarimenti e/o informazioni addizionali, nonché per fare delle 
osservazioni e/o darci suggerimenti sul servizio che questo progetto ha messo dall’inizio di quest’ anno a 
vostra disposizione, e che ancora oggi è in una fase pilota. 

 Questo mese desideriamo salutarvi fraternamente con questo passo del libro del Deuteronomio: 
 
DEUTERONOMIO 28:2, 11-13 
2 Poichè tu avrai ascoltato la voce del Signore, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste 
benedizioni: 11 Il Signore tuo Dio ti concederà abbondanza di beni, quanto al frutto del tuo grembo, al frutto 
del tuo bestiame e al frutto del tuo suolo, nel Paese che il Signore ha giurato ai tuoi padri di darti. 12 Il 
Signore aprirà per te il Suo benefico tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per 
benedire tutto il lavoro delle tue mani; così presterai a molte nazioni mentre tu non domanderai prestiti. 13 Il 
Signore ti metterà in testa e non in coda e sarai sempre in alto e mai in basso, se obbedirai ai comandi del 
Signore tuo Dio, che oggi ti prescrivo perché tu li osservi e li metti in pratica.  
   

Carmen e Francesca.  
 
 
 
Temi contenuti in questo numero: 
 

• COL e Centro per l’Impiego 

 

• -Sala Giovani – attività 

 

• -Link Utili nella ricerca di lavoro, stage, ecc. 

 

• -Contributo Economico   



 

 

 

In questo numero vi riproponiamo l’ informazione contenuta nei numeri precedenti  sui C.O.L 

e i Centri per l’Impiego 

 

I C.O.L. – Centri di Orientamento al Lavoro (Job Guidance Centres / Centres d'Orientation au 

travail / Centros d'Orientacion al trabajo) sono un servizio del Dipartimento Attività Economiche-

Produttive Formazione - Lavoro di Roma Capitale, offerto a chi vuole orientarsi in un mercato del 

lavoro complesso e articolato. 

 

Questo è un servizio è gratuito e rivolto a giovani disoccupati, studenti in uscita dall’obbligo scolastico 

e formativo, disoccupati di lunga durata e adulti, che vogliano orientarsi nella scelta di un percorso 

professionale e/o di formazione, finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro.   

 

La competenza dei C.O.L è divisa per municipio, per conoscere quello più vicino alla tua  residenza 

visita il link http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=d_atec_pr_fo_la_orl_ce_sp.wp 
 

 

I Centri Per L’Impiego 

Oltre a offrire consulenze gratuite per la ricerca del lavoro, si occupano dell’iscrizione alle liste di 

mobilità certificando la disoccupazione e dando così diritto alle esenzioni sanitarie, allo sconto nel 

trasporto pubblico e anche alla pensione di disoccupazione (quando siano presenti le condizioni) . 

Gestiscono anche l’iscrizione agli elenchi delle categorie protette.  

 

I Centri per l’Impiego fanno da mediatori tra domanda e offerta di lavoro con aziende, mettendo loro a 

disposizione i   CV raccolti nei loro database. Hanno inoltre informazioni sempre aggiornate sulle 

possibilità di concorsi pubblici e, infine, mettono gratuitamente a disposizione la consulenza di 

professionisti per la stesura del curriculum vitae, di lettere di presentazione e, in generale, un 

orientamento al lavoro.  

Per usufruire di questo servizio è necessario recarsi con il codice fiscale e un documento di identità 

presso il Centro competente per il proprio domicilio richiedendo l’iscrizione ed indicando la propria 

situazione lavorativa. L’età minima per lavorare, e quindi per accedere ai servizi, è fissata a 16 anni.  

per trovare il Centro più vicino alla propria abitazione  potete consultare il sito www.centroimpiego.it 

 
 

  

Sala Giovani  

 Sabato 18 ottobre è stata inaugurata la Sala Giovani,  il cui scopo sarà organizzare delle attività oltre al fornire 

uno spazio all'interno del quale i ragazzi possano trovare un momento di incontro e di condivisione.  

La sala si trova a Via Firenze 38, ed è aperta dal martedi al sabato dalle 14:30 alle 19:00, nella stanza è presente 

uno spazio studio, una rete wi fi, una biblioteca poliglotta, un angolo baby, un angolo lettura e un angolo bar. Per 

ricevere maggiori informazioni sulle attività della sala e per ricevere la newsletter potete scrivere all’indirizzo 

email marziascuderi@gmail.com 



 

 

 

 

Offerte di Formazione: 

Carriere Internazionali è un sito web nel quale troverete informazione varie su Lavoro presso le 

Organizzazioni internazionali, Opportunità di studio all'estero, Stage e volontario nelle ONG, Tirocini 

nelle Istituzioni europee. Vi consigliamo di visitare il link http://carriereinternazionali.com/ 

Corso d’inglese gratuito, aperto a tutte l’età e tutti i livelli. Per conoscere l’orario e luogo di svolgimento, 

e posti disponibili, le persone interessate possono rivolgersi alla Chiesa Evangelica Battista di Trastevere, 

sita in via della Lungaretta, 124.  

 

 

POSSIBILITA DI SOSTEGNO ECONOMICO PER CORSI DI FORMAZIONE CHE PERMETTANO UN EFFICACE 

INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO. 

Vi ricordiamo che la consulta delle chiese evangeliche di Roma ha deciso di mettere a disposizione dei membri di chiesa un 

contributo economico per il finanziamento di corsi atti a favorire la riqualificazione professionale per entrare o rientrare nel 

mercato lavorativo. In allegato a questo bollettino potete trovare il modulo per farne richiesta. A causa delle numerose richieste 

pervenuteci, la consulta ha deciso di lasciare a ciascuna comunità il compito di preselezionare due candidature tra quelle 

pervenute. Le due richieste scelte dal pastore o dal consiglio di chiesa saranno poi approvate dalla Consulta.  A tal fine ogni 

comunità elaborerà una lettera di presentazione per le candidature scelte. Vi ricordiamo che si tratta di piccoli aiuti economici, 

mirati a sponsorizzare corsi di breve durata, pagamento di alcune rate di corsi già iniziati, non ci sono requisiti obbligatori ma 

ogni caso verrà preso in considerazione. 

N.B: Per accedere a questi aiuti è necessario compilare il modulo che si trova in allegato e aggiungere il Curriculum, un 

preventivo, il programma del corso che si intende seguire e un incontro con le operatrici del progetto. 

Opportunità di lavoro: 
La Diaconia Valdese – Giovani e Territorio ricerca n° 1 operatore del settore socio-educativo giovanile, per il coordinamento di 

attività inerenti a progetti europei di scambio giovanile e training per operatori. 

 Si richiedono: 

·    Buona/ottima conoscenza lingua inglese 

·    Ottime capacità organizzative e di autonomia operativa 

·    Conoscenza di tecniche e metodologie dell’animazione giovanile 

·    Conoscenza di base dei programmi giovanili europei (Erasmus Plus) 

·    Disponibilità a spostarsi  

La sede operativa di riferimento è Torre Pellice ma parte del lavoro può essere svolto fuori sede.  

Per informazioni e invio curriculum: spigoni@diaconiavaldese.org 
 

Come di consueto vi raccomandiamo di consultare le seguenti riviste e link, per conoscere le più recenti offerte di lavoro: 

Le riviste Roma Lavoro e/o Roma Giovanni. www.soslavoro.eu, http://romalabor.provincia.roma.it/ 

http://co.provincia.roma.it/ido/bachecapubblicaprov.aspx, www.bakeca.it, www.subito.it, www.kijiji.it  


