
LABORATORIO 
DI FORMAZIONE 

PERMANENTE
PER OPERATORI DEL 

MERCATO DEL LAVORO

IN COLLABORAZIONE CON

Promozione Lavoro

SERVIZI PARTECIPANTI

COME LAVORIAMO
Privilegiamo il benessere e la qualità del lavoro degli OML che 
svolgono un ruolo centrale nei servizi per le persone e le imprese.

Supportiamo la selezione e l’inserimento lavorativo  
di professionisti/e che operano o sono interessati/e  
ad operare nell’ambito dei servizi per il lavoro.

Affianchiamo gli operatori e gli enti nell’adozione  
degli strumenti più idonei a garantire la qualità del servizio.

PERCHÈ ADERIRE
Per garantire una formazione continua agli operato-
ri del mercato del Lavoro.

Per consolidare la rete territoriale per l’inserimento 
lavorativo e sociale: Centri per l’impiego, Comuni, 
Servizi per il lavoro, Aziende, Cooperative, 
Associazioni, Organizzazioni Sindacali, Ulss.

Per essere parte di un progetto di innovazione 
sociale dedicato all’integrazione lavorativa delle 
persone e allo sviluppo locale. 

COME FUNZIONA
Un Laboratorio specializzato nella formazione e 
nell’aggiornamento degli Operatori del Mercato 
del Lavoro, costituito per rafforzare la professionalità 
dell’OML e valorizzare questa figura professionale 
nel territorio veronese e regionale.

Il Laboratorio è coordinato dall’area Formazione Adulti 
del Centro Polifunzionale Don Calabria in collaborazione 
con il Servizio Promozione Lavoro del Comune di Verona 
e coinvolge numerosi servizi per il lavoro accreditati del 
territorio.

  

QUALI VANTAGGI
Segui percorsi formativi mirati e progettati su esigenze concrete degli operatori o degli enti
Accedi a metodologie e strumenti di lavoro pratici ed efficaci perché già testati sul campo

Integri il tuo lavoro con quello della rete e degli operatori collegati per consolidare il servizio sul territorio 
Collabori con un partner orientato al miglioramento del servizio, anche alle luce di buone prassi europee ed internazionali

INFO E CONTATTI
CENTRO POLIFUNZIONALE 

DON CALABRIA

Formazione Adulti – Palazzina F2 
Via San Marco, 121 - 37138 Verona 

Tel. 045.8184401
laboml@centrodoncalabria.it

formazionedoncalabria.it



 
 
Area Formativa 
Obbligo formativo,Formazione   
Superiore e Continua , Orientamento 
                                                                                  
                                                                                            

CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA 
MediaNetForm – Palazzina F2 
Via San Marco, 121 - 37138 Verona (VR)  
tel. (+39) 045.8184.401 – fax (+39) 045.8184.419 
medianetform@centrodoncalabria.it 
 Cod. Fis.e P.IVA:  00280090234 

 

 

 

 

COS’E’ 

Si tratta di un Laboratorio specializzato nella formazione e nell’aggiornamento degli Operatori del 
Mercato del Lavoro per rafforzarne la professionalità e valorizzare questa figura professionale nel 
territorio veronese e a livello regionale. Il Laboratorio è coordinato dalla Formazione adulti del Centro 
Polifunzionale Don Calabria in collaborazione con il Servizio Promozione Lavoro del Comune di Verona e 
coinvolge numerosi servizi per il lavoro accreditati del territorio che partecipano e autofinanziano le 
attività. 

QUANDO 

Ogni anno viene definito un piano formativo che parte dall’analisi dei bisogni dei partecipanti e che si 
declina poi in circa 6/8 incontri di 4 ore con cadenza bimestrale. 

Ecco i principali Temi della formazione: 

• Orientamento professionale,  
• Ricerca attiva del lavoro,  
• Comunicazione efficace con le aziende,  
• Empatia e ascolto delle persone (disabilità, over 50, stranieri, ecc.),  
• Il mercato del lavoro, normativa e dati 
• Empowerment 

 
CHI 
La partecipazione al Laboratorio è indirizzata principalmente agli enti che operano in ambito dei Servizi per 
il Lavoro e che, finanziando il progetto, possono iscrivere ai singoli eventi il numero di operatori che 
ritengono più opportuno. 

E’ in ogni caso aperta la partecipazione ai singoli incontri pubblicizzati sul nostro sito anche a singoli 
operatori non appartenenti agli enti finanziatori del progetto. 

COSTI 

Costo per l’Iscrizione annuale: 390,00 euro + iva  a norma di legge (Azienda/Ente) 

Costo per l’Iscrizione al singolo evento: 30,00 euro + iva  a norma di legge (singolo partecipante) 
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Area Formativa 
Obbligo formativo,Formazione   
Superiore e Continua , Orientamento 
                                                                                  
                                                                                            

CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA 
MediaNetForm – Palazzina F2 
Via San Marco, 121 - 37138 Verona (VR)  
tel. (+39) 045.8184.401 – fax (+39) 045.8184.419 
medianetform@centrodoncalabria.it 
 Cod. Fis.e P.IVA:  00280090234 

Nel caso di azienda: 
 Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di 
_____________________________ della Azienda /Ente 
________________________________________________________________________________ 
Via __________________________________________________________________ CAP ____________ 
Città ____________________________ Provincia (___) P.IVA_________________________________ 
Codice Univoco______________PEC__________________________________  Tel. ___________________ 
E-mail ___________________________________ 
Nominativo/i partecipanti all’intervento  
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Nel caso di privato:  
 Il sottoscritto _____________________________________________nato il _________________ a 
____________________________residente a ___________________in via 
________________________________ C. Fiscale ______________________Tel.______________________ 
E-mail ___________________________________       

 
Informativa Privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati personali) 
In base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs. n. 196/2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati personali) il 
richiedente autorizza il Centro Polifunzionale Don Calabria al trattamento dei suoi dati personali liberamente conferiti al Centro Polifunzionale Don 
Calabria. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal Centro Polifunzionale Don Calabria al fine di elaborare la presente richiesta e relative 
pratiche gestionali correlate. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi. L’informativa completa può essere visionata sul sito internet 
del Centro Polifunzionale Don Calabria www.centrodoncalabria.it. Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e i diritti previsti dal D. Lgs. N. 196/2003. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento inviando una richiesta 
scritta indirizzata a: CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA Via San Marco 121 – 37138 Verona, alla c/a del RESPONSABILE del trattamento dei dati. 
Per tali richieste potrà essere utilizzato anche il numero di fax 0458184102 o l’indirizzo e-mail: privacy@centrodoncalabria.it 
LUOGO E DATA __________________________________FIRMA ____________________________________________________   
 

 RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SEGUENTE ATTIVITÀ FORMATIVA: Laboratorio OML – Formazione Permanente – Evento: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 E SI IMPEGNA A PAGARE: 

 la quota annuale di € 390,00 + IVA a norma di legge (Azienda/Ente) 
 la quota singolo evento di € 30,00 + IVA a norma di legge (singolo partecipante) 
 Bonifico bancario a Banca Pop. Di Sondrio Codice IBAN  IT 86 C 05696 11700 000002116X23 intestato 

Congr. PSDP - Ist. Don Calabria  Causale: Iscrizione corso di formazione + titolo o codice corso  
 

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE:  la quota di iscrizione comprende: docenza, materiale didattico, materiale d'uso nelle esercitazioni 
pratiche, attestato di partecipazione. La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di annullare il corso che non avesse 
raggiunto il numero minimo previsto di partecipanti. In tal caso le quote versate verranno integralmente rimborsate. La 
richiesta di rimborso da parte dell’iscritto sarà invece accettata integralmente se pervenuta a mezzo fax o mail o di persona 
alla segreteria almeno sei giorni prima dell'inizio. A tale termine temporale andranno aggiunti 12 giorni lavorativi per le 
iscrizioni soggette a Selezione o ad Autorizzazione Regionale. Per le disdette successive presentate entro l’avvio del corso, ad 
esclusione dei corsi soggetti a Selezione o Autorizzazione, la quota sarà trattenuta e valida ai fini dell'iscrizione ad un'edizione 
successiva o ad altro corso. Per le disdette e i ritiri fuori dai termine precedentemente indicati nulla sarà rimborsato 

 DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE LE CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 
 

LUOGO E DATA __________________________________FIRMA ______________________________________________________________________                         
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