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Tavolo per il lavoro del CdZ 7i 
Manifestazione d’interesse 

 
 

Compilabile via Internet al link http://reagireinsieme.org/sondaggiotpl,  
oppure 

da restituire compilato via mail a info@reagireinsieme.org ,  
oppure 

da inviare compilato via fax a 0270036487 

 
 

DATI 
 

DENOMINAZIONE  SOCIALE  ………………………..………………………………………………………………………………………………. 

FORMA D’IMPRESA…………………………………….  SETTORE ATTIVITA’ ……………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA IN ZONA 7 ………………………………………………………………… N. TEL. ……………………………………..    

E_MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SITO WEB………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TITOLARE o RESPONSABILE Attività Locale ….……………………………………………………………………………………………………………. 

E_MAIL ……………………………………………………………………...………………………………………….N. TEL.………………………………………. 

EVENTUALE ALTRO REFERENTE PER COMUNICAZIONI …………………………………………………………………………...................... 

E_MAIL …………………………………………………………….…………………………………………………….N.TEL……………………………………….. 

NUMERO DIPENDENTI/ADDETTI………………………  EVENTUALI ALTRE SEDI………………………………………………………………….. 

CAPITALE SOCIALE (facoltativo) ………………………………………………………………………………….................................................                                                                                                    

ALTRO EVENTUALE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

CONTRIBUTO D’IDEE 
 

“A suo giudizio, cosa può servire a migliorare le opportunità occupazionali nella nostra Zona?”.   

............................................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................................................................................ .....

............................................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................. ..................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(segue sul retro) 
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“La sua impresa ha programmi d’incremento occupazionale nel corso del 2016?” 
(quantità, profilo professionale, tipologia contrattuale …anche solo un part time…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

“Se non l’avete in programma, a quali condizioni potreste assumere la decisione?” 
(andamento del mercato, riduzione costo del lavoro, servizi della PA, disponibilità profilo adatto …) 

............................................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................................................................................ .....

............................................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................. ........................................................ 

 

“Quali servizi inerenti il mercato del lavoro potrebbero favorire una vostra decisione in tal senso?” 
(attività di formazione, assistenza per normativa del lavoro, decontribuzioni, servizi di counselling/coaching …) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

  
         GRAZIE 

 

                                                             
i NOTE 

o Il 14 luglio 2015, il CdZ 7 ha approvato il Programma di azioni presentato da ReAgire a.p.s. (vedi 
www.reagireinsieme.org)  in tale ambito ha istituito il Tavolo per il Lavoro (TpL) al fine di monitorarne lo svolgimento e 
stimolare i soggetti disponibili nei più diversi ambiti di attività dell’economia locale a collaborare condividendo idee, 
proposte, iniziative utili a disegnare nuove opportunità di lavoro o a supportarne il nascere, in una logica solidale. 

o Il TpL non è una struttura organizzativa “predefinita” né si avvia in base a uno stanziamento comunale dedicato. 
L’agenda sarà organizzata progressivamente con il coinvolgimento dei soggetti disponibili e affrontando argomenti 
introdotti da parte nostra o di loro interesse, comunque riconducibili all’obiettivo di migliorare i livelli occupazionali nella 
Zona 7 per cui viene costituito.  

o Coordinato dal / dalla Presidente della Commissione Attività Produttive del Consiglio di Zona 7 in raccordo con 
l’Assessorato al Lavoro, il TpL si avvarrà della collaborazione di ReAgire a.p.s., partner del Consiglio di Zona 7 per lo 
svolgimento dell’iniziativa di cui è promotrice.  

o In termini pratici l’attività del TpL si tradurrà in riunioni periodiche “a tema”, potendo utilizzare nel quotidiano il 

supporto della Community di ReAgire per facilitare il dialogo e la partecipazione dei numerosi soggetti che è interesse 

coinvolgere. Usufruirà inoltre del supporto logistico del Consiglio di Zona 7  e del Centro di Formazione Fleming, sia per 

quanto riguarda l’attività d’Incubatore coordinata da ReAgire a.p.s. che per le attività consolidate di Sportello e 

Formazione.   


