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Comunicato stampa n. 5 

“Sportello impresa & lavoro” - Il servizio riparte e aumentano le 

aperture al pubblico  
 

Prosegue e si amplia il servizio di “Sportello impresa & lavoro” (“SpIL”). Mercoledì è infatti stato 

ratificato il protocollo d’intesa, siglato nel 2010 tra l’Amministrazione Comunale e “Formaper” (azienda 

speciale della Camera di Commercio di Monza e Brianza) che permette di avere a disposizione presso il 

Municipio, almeno una volta al mese, un operatore specializzato per favorire l’incontro tra domanda e offerta 

di impiego.  

 

“Lo sportello lavoro sta riscuotendo grande interesse presso la popolazione – ha affermato 

l’assessore al Commercio e alle attività produttive, Micaela Zaninelli  – basti pensare che dal 2010 al 2011 

gli incontri sono quasi raddoppiati, passando da 54 a 90. Da qui la decisione, nonostante il momento di 

grave crisi economica, di continuare ad offrire e investire in questo servizio che viene altresì ampliato in 

termini di presenze. Ciò dimostra che la scelta fatta nel 2009 (appena insediata la nostra Amministrazione) 

di uscire dal Centro lavoro del Vimercatese, che costava 17mila euro all’anno di contributi, è stata centrata 

se non addirittura lungimirante visto che molti altri comuni hanno seguito il nostro esempio”.   

 

 La collaborazione con “Formaper “ prosegue quindi in modo positivo e innovativo. “ Entro l’estate – ha infatti 

aggiunto l’assessore Zaninelli – verrà anche promosso un corso su come stendere un curriculum vitae vincente”.  

 

 Lo “Sportello Impresa & Lavoro” , sarà attivo presso il Municipio, dalle 8.30 alle 12.30, secondo il seguente 

calendario:  

 
GIORNO DATA MESE ANNO ORA 

Venerdì 27 Gennaio  2012 08.30 – 12.30 
Venerdì 17 Febbraio 2012 08.30 – 12.30 
Venerdì 16 Marzo 2012 08.30 – 12.30 
Venerdì 20 Aprile 2012 08.30 – 12.30 
Venerdì 18 Maggio 2012 08.30 – 12.30 
Venerdì 15 Giugno 2012 08.30 – 12.30 
Venerdì 20 Luglio 2012 08.30 – 12.30 
Venerdì 7 Settembre 2012 08.30 – 12.30 
Venerdì 28 Settembre 2012 08.30 – 12.30 
Venerdì  19 Ottobre 2012 08.30 – 12.30 
Venerdì 16 Novembre  2012 08.30 – 12.30 
Venerdì  14 Dicembre 2012 08.30 – 12.30 
 
 
 
Lo sportello vero e proprio (a cui anche tutti i concorezzesi si possono in ogni caso rivolgere previo 
appuntametno) si trova a Monza in Piazza Cambiaghi 5: 
 



 
SpIL (Sportello Impresa Lavoro) 

Piazza Cambiaghi 5 – 20052 Monza (MB) 
Tel. 0392807446 Fax 0392807449 

e-mail: sportelloimpresalavoro@mb.camcom.it 
www.mb.camcom.it 

www.formaper.it 
 
 
Lo sportello si occupa di:  

 

1. Orientamento all’imprenditorialità  e al lavoro autonomo   

 

2. Creazione d’impresa e di lavoro autonomo   

 

3. Formazione specifica per le piccole e medie imprese . 

 

4. Sportello Lavoro  rivolto a tutti coloro che intendono costruire un proprio percorso personale 

finalizzato alla riqualificazione, alla ricerca di opportunità lavorative e all’inserimento occupazionale 

attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Lombardia (Dote). Tra le attività dello 

Sportello Lavoro risulta di fondamentale importanza l’intermediazione, attraverso la quale Formaper, 

intende favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro rivolgendosi alle imprese, a chi vuole 

cambiare lavoro e a chi è in cerca di lavoro. 

 

“Formaper” opera da vent’ anni per conto della Camera di Commercio di Milano per diffondere 

cultura imprenditoriale, valorizzare la formazione in quanto investimento, realizzare servizi di supporto 

all’azione di creazione di impresa, di lavoro autonomo e imprenditoriale con l’obiettivo di affiancare e 

sostenere aspiranti imprenditori/ imprenditrici e piccole e medie imprese milanesi nei loro processi di 

trasformazione e miglioramento culturale attraverso la realizzazione di servizi di formazione, supporto ed 

assistenza.  

 

 

 

Concorezzo, 27 gennaio 2012 
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