
 
          SETTORE LAVORO 

 

 
 
 

Cosa devo fare per inoltrare una richiesta di personale al Centro per l’Impiego? 

I datori di lavoro si possono avvalere del servizio gratuito dei Centri per l’Impiego  inviando via fax 

o per posta elettronica gli appositi modelli di ricerca personale scaricabili dal sito 

http://sintesi.provincia.brescia.it    

 

Una volta fatta la richiesta di personale come prosegue l’iter? 

Le richieste di personale sono pubblicate nella bacheca disponibile presso tutti i Centri per 

l’Impiego, nel sito internet dei Centri per l’impiego e nella pagina GDB Lavoro del Giornale di 

Brescia del lunedì. 

 

Entro pochi giorni il Centro per l’impiego invia una rosa di candidati preselezionati. 

 

I datori di lavoro interessati possono anche essere direttamente contattati dai candidati senza 

ricorrere al servizio di preselezione richiedendo la visibilità della propria denominazione 

nell’annuncio, in tal caso barrare la casella visibilità nel modulo di richiesta personale. 

 

Come vengono preselezionate le persone segnalate dal Centro per l’Impiego? 

Consultando la banca dati dei Centri per l’Impiego  tra  le persone interessate ad usufruire del 

servizio di preselezione, inoccupate, disoccupate e occupate in cerca di altra occupazione aventi 

le caratteristiche professionali e formative richieste. 

 

Selezionando le candidature pervenute direttamente al Centro per l’Impiego a seguito della 

pubblicazione dell’annuncio. 

 

Le persone preselezionate, prima di essere segnalate al potenziale datore di lavoro, sono 

contattate direttamente dal Centro per l'Impiego per verificare la disponibilità al tipo di lavoro 

offerto e, se necessario, per un colloquio di approfondimento.  

 

Quanto costa il servizio? 

Il servizio di preselezione è gratuito perché  è una competenza attribuita dalla vigente normativa 

ai Centri  per l’Impiego. Si chiede unicamente di fornire al Centro per l’Impiego l’esito dei colloqui 

di selezione effettuati con i candidati.  

 

Ho poco tempo per contattare i candidati da selezionare, il Centro per l’Impiego mi può aiutare? 

Il Centro per l’Impiego mette a disposizione i propri locali per sostenere i colloqui di selezione ed è 

possibile concordare la data della selezione; il Centro per l’Impiego provvederà a convocare i 

candidati per la selezione stessa, sgravando così il datore di lavoro dall’onere di contattare i 

candidati per la data concordata. 


