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informalavoro
Alta Valpolcevera
Sant’Olcese

il mondo del lavoro si avvicina a te.

Provincia di Genova

Fondo sociale europeo Regione Liguria Provincia di Genova

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - P.O.R. OB.3 2000-2006
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www.lavoroindipendente.itwww.provincia.genova.it/match

1. ARGENTEA
Via Terralba 68 - ARENZANO
Tel. 010.8590400
infolavoroarenzano@provincia.genova.it
2. VALLI STURA E ORBA
Piazza Matteotti 3 - CAMPOLIGURE
Tel. 010.921073
infolavorocampol@provincia.genova.it 

3. ALTA VALPOLCEVERA - SANT'OLCESE
Parco Villa Serra, Via Carlo Levi 12
Tel. 010.7261947
infolavorosolcese@provincia.genova.it
4. ALTA VALPOLCEVERA - CAMPOMORONE
c/o Palazzo Balbi, Via Gavino 146r
Tel 010.7224340
infocampomorone@provincia.genova.it
5. VALLE SCRIVIA
Piazza Colombo 6 - BUSALLA
Tel.  010.9642960
infolavorobusalla@provincia.genova.it

6. GOLFO TIGULLIO OCCIDENTALE - 
SANTA MARGHERITA LIGURE
Corso Matteotti, 75   Tel. 0185.292082
infolavorosml@provincia.genova.it
7. GOLFO TIGULLIO OCCIDENTALE -
RAPALLO
Piazza Molfino, 10  Tel. 0185.55016 
infolavororapallo@provincia.genova.it
8. VAL PETRONIO
Salita Penisola Levante, 35
SESTRI LEVANTE     Tel. 0185.458490
infolavorosestril@provincia.genova.it
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www.provincia.genova.it/eures

CPI CENTROLEVANTE
Via Cesarea 14 - Genova
Tel. 010 5497523
cpicentrolevante@provincia.genova.it
Circoscrizioni: I Centro Est (Castelletto,
Lagaccio, Maddalena, Molo, Oregina,
Portoria,Pré)
VIII Medio Levante (Albaro, Foce, 
San Martino)
CPI PONENTE
Via Prà 63 – Genova
Tel. 010 5497901
cpiponente@provincia.genova.it 
Circoscrizione: VII Ponente (Pegli, Prà,
Voltri)
Comuni: Arenzano, Campoligure,
Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione e
Tiglieto
CPI MEDIOPONENTE
Via Muratori 7 – Genova Cornigliano
Tel. 010 5497818
cpimedioponente@provincia.genova.it
Circoscrizioni: II Centro Ovest
(Sampierdarena, San Teodoro)
VI Medio Ponente (Cornigliano, Sestri)

CPI VALPOLCEVERA
Via Teglia 8 - Genova 
Tel. 010 5497950
cpivalpolcevera@provincia.genova.it
Circoscrizione: V Valpocevera
(Bolzaneto, Pontedecimo, Rivarolo)
Comuni: Busalla, Campomorone, Casella,
Ceranesi, Crocefieschi, Isola del Cantone,
Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia,
Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò,
Valbrevenna e Vobbia

CPI VALBISAGNO
Via Adamoli 3A - Genova
Tel. 010 5497200
cpivalbisagno@provincia.genova.it 
Circoscrizioni: III Bassa Valbisagno
(Marassi, San Fruttuoso)
IV Valbisagno (Molassana, Staglieno,
Struppa)
Comuni: Bargagli, Davagna, Fascia,
Fontanigorda, Gorreto, Montebruno,
Propata, Rondanina, Rovegno, 
Torriglia

CPI LEVANTE
Via del Commercio 3 - Genova
Tel. 010 5497470
cpilevante@provincia.genova.it 
Circoscrizione: IX Levante
(Nervi, Quarto, Quinto, Sant’Ilario,
Sturla, Valle Sturla)
Comuni: Avegno, Bogliasco, Camogli,
Pieve Ligure, Recco, Sori, Uscio 

CPI TIGULLIO
Viale Millo 15/17 - Chiavari
Tel. 0185 360901
centroimpiegochiavari@provincia.genova.it
Comuni: Borzonasca, Carasco, Casarza
Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari,
Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale
di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica,
Lumarzo, Mezzanego, Moconesi,
Moneglia, Né, Neirone, Orero, Portofino,
Rapallo, Rezzoaglio, San Colombano
Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo
Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Tribogna
e Zoagli



Che cosa sono gli Informalavoro

Gli InformaLavoro nascono su iniziativa
della Provincia di Genova per portare i
servizi a sostegno dell’occupazione

verso le persone e le aziende decentrate
sul territorio, semplificandone l’accesso.
Gli InformaLavoro, gestiti in Convenzione
con Comuni e Comunità Montane della
provincia, fanno parte del sistema dei servizi
pubblici per l'impiego e sono collegati alla
rete degli InformaGiovani comunali così da
offrire un intervento sul territorio più ampio
e specializzato.

Gli InformaLavoro costituiscono una rete di
sportelli dove operatori specializzati ti
forniscono informazioni, notizie e consigli su
tutto quanto riguarda il lavoro,
l’orientamento, la formazione, le procedure di
accesso ai servizi.

Ogni Sportello ti può dare un sostegno
concreto nella ricerca di occupazione o
nell’individuazione di percorsi formativi che
possono essere utili per affinare le tue
conoscenze. Ti offre informazioni sui servizi,
su iniziative che agevolano l’inserimento
lavorativo, aggiornamenti sui cambiamenti in
atto, consulenze orientative e l’accesso a
postazioni internet per approfondire gli
argomenti che ti interessano.

Cosa offrono gli InformaLavoro
Si possono avere informazioni sui servizi
provinciali per l’impiego quali:  
• corsi di formazione professionale 
• concorsi pubblici a livello locale e
nazionale 
• avviamento al lavoro nella Pubblica
Amministrazione 
• esperienze di lavoro (stage, tirocini, borse
lavoro, …) 
• contratti per l’inserimento dei giovani,
delle donne e dei disoccupati 
• incentivi e contributi per l'occupazione 
• ricerche di personale da parte di aziende 
• sostegno all'avvio di attività di lavoro
autonomo e alla creazione d'impresa
attraverso la presenza di un operatore
dedicato 
• servizi di orientamento, di sostegno alla
ricerca di occupazione, di risposta ad offerte
di lavoro 
• progetti specifici di politiche del lavoro e
servizi per l'impiego

In ogni Informalavoro è presente uno spazio
dedicato all’autoconsultazione di annunci e
offerte di ricerca di personale, bandi di
concorsi pubblici, pubblicazioni specialistiche
e periodici sui temi del lavoro e della
formazione, oltreché materiali multimediali.
A tua disposizione c’è anche una postazione
informatica da cui accedere, attraverso un
percorso guidato, alle notizie e ai siti più
interessanti riguardanti il mondo del lavoro,
dell’orientamento e della formazione.

Chi può rivolgersi agli InformaLavoro
persone
• persone che cercano un lavoro
• persone che cercano di orientarsi nel mondo
del lavoro
• persone che vogliono fare esperienze di
lavoro
• persone che vogliono frequentare corsi di
formazione professionale
• persone che intendono avviare attività in
proprio
• persone che vogliono informarsi sulle nuove
regole del mercato del lavoro
• lavoratori che vogliono aggiornarsi
professionalmente o cercare nuove
opportunità 

aziende
• aziende del territorio che necessitano di
informazioni sui nuovi servizi provinciali per
l'impiego
• aziende del territorio che sono alla ricerca
di profili professionali
• aziende che necessitano di informazioni
sulle nuove regole del mercato del lavoro

Quando
Lunedì 14:00 - 17:00 
Martedì 14:00 - 17:00 
Mercoledì 14:00 - 17:00 
Giovedì 10:00 - 12:30 e 14:00 - 17:00

Dove
InformaLavoro Alta Valpolcevera - Sant’Olcese
Parco della Villa Serra Via Carlo Levi 12
Sant’Olcese (GE)  
tel. e fax 010 7261947/786 
e-mail: infolavorosolcese@provincia.genova.it  
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