
  
Comunicato Stampa 

 

 

 

 
ADECCO PARTNER DI ESPERIENZA LAVORO 

 
AL VIA LA SECONDA FASE DEL PROGETTO: COMPLESSIVAMENTE 
150 NUOVE OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI GRAZIE AD ADECCO 

 
E’ possibile candidarsi alle posizioni aperte entro il 7 ottobre, attraverso il portale 

www.esperienzalavoro.info 

 
 
Milano, 27 settembre 2016 – Buone notizie per chi è in cerca di occupazione in provincia di Cuneo, anche 
grazie ad Adecco. Si è infatti aperta la seconda fase del progetto Esperienza Lavoro, di cui Adecco è partner 
tecnico. Grazie all’iniziativa, che vede anche la collaborazione di Enaip Piemonte, Apro Formazione, CFP 
Centro di Formazione Cebano Monregalese, fino al 7 ottobre ci sarà la possibilità di candidarsi alle nuove 
posizioni aperte attraverso il portale www.esperienzalavoro.info.  
 
Esperienza Lavoro è un progetto pensato per offrire una risposta alle persone in cerca di occupazione e per 
rispondere a situazioni di difficoltà sociale, supportando al tempo stesso il rilancio delle realtà produttive 
della provincia di Cuneo. Il progetto prevede la presa in carico delle persone, il supporto orientativo e 
formativo finalizzato alla strutturazione di un progetto professionale realizzabile e l’inserimento in tirocinio 
presso aziende del territorio.  
 
L’iniziativa è svolta in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Centri per l'impiego 
della Provincia di Cuneo coordinati dalla Agenzia Piemonte Lavoro, Ente Strumentale della Regione 
Piemonte". 
 

Obiettivo del progetto è quello di coinvolgere complessivamente 150 persone in cerca di occupazione nel 

corso del 2016. Tra i requisiti per poter partecipare al progetto ci sono la residenza in provincia di Cuneo, 

l’iscrizione al Centro per l’Impiego di competenza al momento della compilazione della domanda, essere 

maggiorenni ed aver assolto all’obbligo scolastico, essere maggiorenni e aver assolto all’obbligo. Non 

possono iscriversi coloro che hanno usufruito del contributo per tirocinio nelle precedenti edizioni del 

progetto Esperienza Lavoro. 
 
“Fin dall’inizio, abbiamo aderito e sostenuto con convinzione questa iniziativa – ha commentato Alessandro 
Borgialli, Responsabile Nazionale Politiche Attive Adecco Italia– perché crediamo che sia importante 
sostenere tutte quelle attività sul territorio finalizzate alla creazione di nuove opportunità professionali. E il 
successo di Esperienza Lavoro è conseguenza anche dalla sinergia con cui hanno agito e operato tutti i 
soggetti del territorio che sono stati coinvolti. È anche per questo che Adecco continua con orgoglio ad 
essere partner di questo progetto”. 

 
Grazie ad Adecco, che ha fortemente creduto in questa iniziativa, i tirocinanti selezionati potranno svolgere 
un’esperienza di 6 mesi con indennità di partecipazione pari a 700 euro lordi al mese, presso aziende 
della provincia di Cuneo aderenti alle associazioni di categoria partner dell’iniziativa.  A tutti candidati sarà 
inoltre offerta la possibilità di partecipare a un percorso formativo gratuito sui temi della ricerca attiva del 
lavoro e della preparazione del colloquio di lavoro. Nel corso della prima fase del progetto erano stati attivati 
oltre 60 tirocini, mentre le precedenti quattro edizioni avevano portato all’attivazione di oltre 500 tirocini. 
 
Giunto alla quinta edizione, il progetto –- è promosso dalla Fondazione CRC e realizzato in collaborazione 
con le Associazioni di categoria Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Confcommercio Imprese per 
l’Italia Provincia di Cuneo, Confcooperative Cuneo e Confindustria Cuneo e l’Agenzia Piemonte Lavoro, 
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ente strumentale della Regione Piemonte che ha assunto il coordinamento dei Centri per l’Impiego. 
 
 
 
Adecco Italia 
Il  Gruppo Adecco è la società leader nelle soluzioni HR, con specializzazioni per ogni tipo di settore e funzione e una gamma completa 
di servizi dedicati alla gestione delle risorse umane: Somministrazione di lavoro a tempo determinato, Somministrazione di lavoro a 
tempo indeterminato (Staff Leasing), Ricerca e Selezione, Outsourcing, Formazione, Ricollocazione professionale - Career Transition, 
Consulenza HR/Organizzativa. Grazie ad un team di 1.800 professionisti e 400 uffici capillarmente distribuiti su tutto il territorio 
nazionale, il Gruppo Adecco si propone come il partner di riferimento del mercato del lavoro tanto per le piccole imprese quanto per le 
grandi multinazionali. Per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del mercato, delle aziende e dei professionisti, il 
Gruppo Adecco ha basato la sua strategia su società specializzate: Adecco (con le business line Office – Industrial – Sales & Marketing 
- Medical & Science - Finance & Legal – Contact Center – Tourism & Fashion), Badenoch & Clark – Lee Hecht Harrison – euro 
engineering – Modis – Spring. 
 

 

 

 


