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IL 1° LUNEDI DEL MESE

presso municipio di Storo

Opportunità di lavoro 
e sviluppo territoriale

OPPORTUNITYOPPORTUNITY

Grazie anche al supporto di:

iniziativa promossa da:

per sportello e serate

(aGenzia del lavoro):
telefono: 0465343308
email: tioneci@agenzialavoro.tn.it

per tavoli delle idee

(trentino sviluppo e
informatica trentina):
telefono: 0464443157
email: luca.capra@trentinosviluppo.it

Iscrizione web: https://goo.gl/PMW4qZ

InformazIonI & contattI

perchè i tavoli delle idee?
Riteniamo possa essere strategico e allo 
stesso estremamente utile e concreto il 
provare ad attivare momenti di confronto 
e scambio di idee, creando delle nuove 
occasioni che possano essere da stimolo 
per la nascita e lo sviluppo di nuovi 
progetti di sviluppo locale, di animazione 
imprenditoriale e di stimolo alla nuova 
occupazione.
Nel corso di tutti questi mesi abbiamo 
raccolto alcune idee ed alcune proposte, 
tanto a livello istituzionale quanto da 
singoli cittadini, direttamente dalle aziende, 
dalle associazioni di categoria o dagli enti 
deputati a sostenere lo sviluppo locale. Alla 
luce di questi stimoli raccolti, ci sentiamo in 
dovere sia di promuovere un confronto tra 
tutti questi soggetti e queste persone, sia di 
aprire questi momenti di dibattito a quanti 
volessero prendervi parte e partecipare. I 
Tavoli delle Idee sono aperti a tutti e, dinanzi 
a proposte interessanti e concreti stimoli, 
potremmo attivare anche dei Tavoli diversi 
rispetto a quelli proposti in questa prima 
fase, dedicati all’agricoltura innovativa, 
alla green-economy, all’informatica e alle 
telecomunicazioni.

luca turinelli
Sindaco del
Comune di Storo

stefano poletti
Assessore attività 
produttive, lavoro, 
innovazione del
Comune di Storo



perchè lo sportello?
L’Agenzia del Lavoro ha attivato una serie 
di strumenti volti a favorire l’occupazione. 
Si tratta di opportunità che possono 
interessare sia lavoratori che aziende: 
tirocini di orientamento e inserimento 
lavorativo, formazione continua e 
professionalizzante, incentivi all’assunzione, 
progetti per l’occupazione femminile, 
strumenti di cui talvolta si ignora l’esistenza. 
Da qui l’idea di promuovere azioni 
informative a favore di persone e aziende 
di Storo e della Valle del Chiese. Grazie 
alla disponibilità dell’Agenzia del Lavoro 
sarà possibile usufruire di un’importante 
attività di sportello, attivato presso gli uffici 
del Comune di Storo con orario 16-19 ogni 
primo lunedì del mese: singoli lavoratori ed 
aziende potranno così ricevere il supporto 
di operatori di Agenzia per beneficiare di 
servizi ed agevolazioni. Il servizio è gratuito.

perchè le serate?
Mentre lo sportello vuole costituire un 
supporto individualizzato per lavoratori ed 
aziende, le serate costituiscono un più ampio 
e strutturato momento di informazione 
aperto a tutti. Partecipando a questi 
momenti. aziende e lavoratori potranno 
essere informati sull’esistenza di numerose 
opportunità: dai servizi all’impiego agli 
incentivi per le assunzioni, dalla formazione 
agli strumenti che supportano la cosiddetta 
staffetta generazionale.
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"I servizi all’impiego"

dalle 16.00 alle 19.00
sportello informativo

per aziende e lavoratori

ore 20.30
serata informativa a cura 
dell’aGenzia del lavoro

dalle 17.00 alle 20.00
i tavoli delle idee:
“Attivazione dei 
Tavoli delle idee”

A CURA DI TRENTINO SVILUPPO
E INFORMATICA TRENTINA
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dalle 16.00 alle 19.00
sportello informativo

per aziende e lavoratori

ore 20.30
serata informativa a cura 
dell’aGenzia del lavoro

dalle 17.00 alle 20.00
i tavoli delle idee:
“Green Economy”

A CURA DI TRENTINO SVILUPPO
E INFORMATICA TRENTINA

"Staffetta generazionale
iniziative a sostegno della 
contrattazione aziendale"
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"Formazione a supporto
dell’occupabilità"

dalle 16.00 alle 19.00
sportello informativo

per aziende e lavoratori

ore 20.30
serata informativa a cura 
dell’aGenzia del lavoro

dalle 17.00 alle 20.00
i tavoli delle idee:
“Informatica e

telecomunicazioni”
A CURA DI TRENTINO SVILUPPO

E INFORMATICA TRENTINA
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"Incentivi all’assunzione"

dalle 16.00 alle 19.00
sportello informativo

per aziende e lavoratori

ore 20.30
serata informativa a cura 
dell’aGenzia del lavoro

dalle 17.00 alle 20.00
i tavoli delle idee:

“Agricoltura
innovativa”

A CURA DI TRENTINO SVILUPPO
E INFORMATICA TRENTINA
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