
 

 
      SETTORE LAVORO  CENTRI PER L’IMPIEGO: CHE COSA SONO E CHE COSA FANNO  
 
I Centri per l’Impiego sono strutture dell’Assessorato al Lavoro della Provincia di Brescia che offrono servizi a lavoratori e imprese con 
l’obiettivo di ottimizzare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro sul territorio e svolgono numerose attività tra cui: 
 

� La gestione dell’elenco anagrafico - professionale dei lavoratori dove viene registrata la storia lavorativa; 
� La gestione delle liste di mobilità e l’iscrizione dei lavoratori nelle apposite liste; 
� Il rilascio delle certificazioni richieste dai datori di lavoro per le assunzioni agevolate dei lavoratori in mobilità e dei lavoratori 

disoccupati dal oltre ventiquattro mesi; 
� La gestione dell’iscrizione dei disabili nella apposita lista speciale; 

 
Offrono inoltre una serie di servizi specifici per i lavoratori e per i datori di lavoro: 

Servizi di orientamento al lavoro: sono servizi specifici per coloro che sono alla ricerca di lavoro – inoccupati, disoccupati, nonché 
occupati in cerca di altra occupazione. Le tipologie sono le seguenti: 

1. Colloquio di informazione-orientamento al lavoro: è mirato ad individuare le opportunità più adeguate per favorire 

l’inserimento professionale e fornisce  informazioni per affrontare la ricerca del lavoro; 

2. Colloquio di orientamento al lavoro: è indicato per chi presenta un problema di carattere decisionale attinente al lavoro e 

alla formazione e non ha le idee chiare sul tipo di lavoro che desidera; ha l'obiettivo di aiutare ad elaborare una scelta. 

3. Corso individuale di tecniche di ricerca attiva del lavoro Fornisce indicazioni operative sul piano d’azione per la ricerca del 
lavoro ed informazioni sui principali strumenti di ricerca del lavoro quali il curriculum vitae, la lettera di autocandidatura, la 
lettera di risposta alle inserzioni, il colloquio di selezione. 

4. Corso di gruppo di tecniche di ricerca attiva del lavoro:rivolto a chi ha un’idea definita del proprio progetto professionale è 
interessato ad avere un supporto pratico ed operativo sugli strumenti di ricerca del lavoro, come organizzare la ricerca del 
lavoro, a quali tipologie di aziende rivolgersi. 

Servizio tirocini: 

dedicato a chi desidera acquisire una formazione pratica presso un datore di lavoro, i tirocini costituiscono uno strumento 
finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro al fine di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro.  

In nessun caso possono configurarsi come rapporto di lavoro dipendente ma il tirocinante deve comunque essere assicurato 
contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Tale 
onere, nei tirocini promossi dal Centro per l’Impiego incombe sul soggetto che ospita il tirocinante. 

 I tirocini si attivano attraverso la stipula di una convenzione tra il Centro per l’Impiego ed il datore di lavoro pubblico o 
privato e con la predisposizione di un progetto formativo per ciascun tirocinante. 

Servizio di ricerca e preselezione del personale:  

Il servizio è rivolto a chi cerca lavoro e al datore di lavoro che cerca personale ed ha lo scopo di incrociare i requisiti della 
professionalità richiesta con quelli posseduti dai candidati. 

I datori di lavoro si possono avvalere del servizio dei Centri per l’Impiego  inviando via fax o per posta elettronica gli appositi 
modelli scaricabili dal sito http://sintesi.provincia.brescia.it   . Per tale servizio specifico per i datori di lavoro si veda l’apposita 
scheda allegata. 

Servizio Assistenti Familiari per anziani: 

Per rispondere alla crescente necessità di ricorrere a personale in grado di prestare agli anziani assistenza a domicilio, presso i 
Centri per l’Impiego è stato istituito un elenco specifico di personale disponibile a lavorare in famiglia con gli anziani. Nell’elenco 
possono essere inserite persone già qualificate nel settore assistenziale o con esperienza certificabile. Coloro che sono interessati 
all’assunzione di Assistenti Familiari possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego per usufruire gratuitamente del servizio di incontro 
domanda-offerta di lavoro. 

Tutti i servizi dei Centri per l’Impiego sono gratuiti e hanno la Certificazione di Qualità. 
 

Sito internet 
http://sintesi.provincia.brescia.it



      
INDIRIZZI ED ORARI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO  

 
Centro per l'Impiego di Brescia 

Comuni interessati:   
Azzano Mella , Berlingo , Borgosatollo , Botticino , Brescia , Capriano del Colle , Castegnato 
, Castel Mella , Castenedolo Cellatica , Collebeato , Flero , Gussago , Mazzano , Montirone , 
Nuvolento , Nuvolera , Ospitaletto , Poncarale , Rezzato Rodengo Saiano , Roncadelle , San 
Zeno Naviglio , Torbole Casaglia , Travagliato.  

Via Cipro, 3 - 25124 - Brescia Tel. 030-3749751 Fax 030-3749752E-mail ci-brescia@provincia.brescia.it   

Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
venerdì: 8.30-13.30 

 

Centro per l'Impiego di Breno 

Recapito di Darfo Boario Terme  

Recapito di Edolo  

 Comuni interessati:  
Angolo Terme , Artogne , Berzo Demo , Berzo Inferiore , Bienno , Borno , Braone , Breno , 
Capo di Ponte , Cedegolo , Cerveno , Ceto , Cevo , Cimbergo , Cividate Camuno , Corteno 
Golgi , Darfo Boario Terme , Edolo , Esine , Gianico , Incudine , Losine , Lozio , Malegno , 
Malonno , Monno , Niardo , Ono San Pietro , Ossimo, Paisco Loveno , Paspardo, Pian 
Camuno, Piancogno , Pisogne , Ponte di Legno, Prestine , Saviore dell’Adamello , Sellero , 
Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione. 

Via Aldo Moro, 14 - 25043 - Breno (BS) Tel. 030.3748391 - Fax 0364-22328                                                          
E-mail ci-breno@provincia.brescia.it                

Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
venerdì: 8.30-13.30   

Via Ghislandi angolo Via Saletti - 25047 - Darfo B.T.  (BS) Tel. 0303748.313 - 311 – 312 Fax 0303748.317     
E-mail cdarfo@provincia.brescia.it 
 

Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
venerdì: 8.30-13.  

Via Porro - 25048 - Edolo (BS) Tel. 030.3478361 Fax. 0364-71238 E-mail cedolo@provincia.brescia.it 
 

Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
  venerdì: 8.30-13.  

Centro per l'Impiego di Desenzano Del Garda 

Comuni interessati:  
Bedizzole , Calcinato , Calvagese della Riviera , Carpenedolo , Desenzano del Garda , 
Lonato , Manerba del Garda , Moniga del Garda, Montichiari , Padenghe sul Garda , 
Polpenazze , Pozzolengo, Sirmione, Soiano del Lago.  

Via Durighello, 2/D - 25015 - Rivoltella (BS) Tel. 030.3748641 Fax 030-9902252                                                
E-mail ci-desenzano@provincia.brescia.it 

Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
venerdì: 8.30-13.30  
  

Centro per l'Impiego Iseo-Palazzolo Sull'Oglio 

Comuni interessati:  
Adro , Capriolo , Cazzago San Martino , Coccaglio , Cologne , Corte Franca , Erbusco , Iseo 
, Marone , Monte Isola , Monticelli Brusati , Ome , Paderno Franciacorta , Palazzolo 
sull’Oglio , Paratico , Passirano , Pontoglio , Provaglio d’Iseo , Rovato , Sale Marasino , 
Sulzano , Zone . 

 

Sede di Iseo  
Viale Europa, 3 - 25049 - Iseo (BS) Tel. 030-3748671 Fax 030-980147 E-mail ci-iseo@provincia.brescia.it 

Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
venerdì: 8.30-13.30      
  

Sede di Palazzolo s/O  
Via C. Battisti, 17 - 25036 - Palazzolo s/O (BS) Tel. 030-3748322 Fax 030-7438960                                                
E-mail ci-palazzolo@provincia.brescia.it 

Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
venerdì: 8.30-13.30            
  

Centro per l'Impiego di Leno 

Comuni interessati:  
Acquafredda , Alfianello , Bagnolo Mella , Bassano Bresciano , Calvisano , Cigole , Fiesse , 
Gambara , Ghedi , Gottolengo , Isorella , Leno , Manerbio , Milzano , Pavone del Mella , 
Pontevico, Pralboino , Remedello , San Gervasio Bresciano , Seniga , Visano. 

Via Re Desiderio, 10 - 25024 - Leno (BS) Tel. 030-3748331 Fax 030-9038319                                                     
E-mail ci-leno@provincia.brescia.it 

Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
venerdì: 8.30-13.30  
  

Centro per l'Impiego di Orzinuovi 

Comuni interessati:  
Barbariga , Borgo San Giacomo , Brandico , Castelcovati , Castrezzato , Chiari , 
Comezzano Cizzago , Corzano , Dello , Lograto , Longhena , Maclodio , Mairano , Offlaga , 
Orzinuovi , Orzivecchi , Pompiano , Quinzano d’Oglio , Roccafranca , Rudiano , San Paolo , 
Trenzano , Urago d'Oglio , Verolanuova , Verolavecchia , Villachiara.  

P.zza Garibaldi, Rocca S. Giorgio - 25034 - Orzinuovi (BS) Tel. 030-3748352-354 Fax 030-941237                                 
E-mail ci-orzinuovi@provincia.brescia.it 

Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
venerdì: 8.30-13.30 

 

Centro per l'Impiego di Salò e Recapito di Vestone 

 Comuni interessati: 
Agnosine , Anfo , Bagolino , Barghe , Bione , Capovalle , Casto , Gardone Riviera , 
Gargnano , Gavardo , Idro , Lavenone , Limone sul Garda , Magasa , Mura , Muscoline , 
Odolo , Paitone , Pertica Alta , Pertica Bassa , Preseglie , Prevalle , Provaglio Val Sabbia , 
Puegnago sul Garda , Roè Volciano , Sabbio Chiese , Salò , San Felice del Benaco , Serle , 
Tignale , Toscolano Maderno , Tremosine , Treviso Bresciano , Vallio , Valvestino , Vestone 
, Villanuova sul Clisi , Vobarno.  

Via S. Jago, 1 - 25087 - Salò (BS) Tel. 030.3748380 Fax 0365-521131 E-mail ci-salo@provincia.brescia.it  
 

Orario di apertura: 
Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
venerdì: 8.30-13.30  
 

Via Pialorsi, 14 - 25078 - Vestone (BS) Tel. 030.3748371   Fax 0365-81418                                                             
E-mail ci-vestone@provincia.brescia.it 

Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
venerdì: 8.30-13.30  

 

Centro per l'Impiego di Sarezzo 

 Comuni interessati:  
Bovegno , Bovezzo , Brione , Caino , Collio , Concesio , Gardone Valtrompia , Irma , Lodrino 
, Lumezzane , Marcheno , Marmentino, Nave , Pezzaze , Polaveno , Sarezzo , Tavernole 
sul Mella , Villa Carcina.  

Via Repubblica, 120 - 25068 - Sarezzo (BS) Tel. 030-37.48.300 –303 Fax 030-37.48.310                                           
E-mail ci-sarezzo@provincia.brescia.it 

Orario di apertura: Dal lunedì al giovedì: 8.30 -13.30 e pomeriggio 14.30 15.45 (su appuntamento)  
venerdì: 8.30-13.30  

Sito internet                  http://sintesi.provincia.brescia.it 


