
finanziato il progetto EsperienzaLa-
voro 2 che prevede l'attivazione di 
percorsi di inserimento e re-
inserimento lavorativo, attraverso lo 
strumento del tirocinio con sostegno 
al reddito, rivolto a circa 100 perso-
ne. 

Il progetto EsperienzaLavoro 2 è 
realizzato in collaborazione con 
CNA Cuneo,  Confcommercio Cu-
neo e Confindustria Cuneo  e vede 
come partner autorevoli  Adecco, 
Enaip Piemonte, Career Counseling 
Le persone interessate ad entrare 
nel percorso di inserimento e re-
inserimento lavorativo attraverso il 
tirocinio possono candidarsi compi-
lando e consegnano i moduli entro 
e non oltre le ore 12.00 del 18 mar-
zo 2013.  
 
Il tirocinio ha finalità formative e non 
comporta l’instaurazione di un rap-
porto di lavoro: per il tirocinante non 
causa la perdita dell’iscrizione pres-
so il Centro per l’Impiego e per 
l’azienda ospitante non costituisce 
obbligo di assunzione. 
 

Eventuali imprese interessate 
all’inserimento di tirocinanti 

presso la propria azienda posso-
no contattare CNA Cuneo per ul-

teriori informazioni. 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali: 
 
MONDOVI’ 
P.zza Ellero 45 
Tel. 0174/552555 - Fax 0174/47777  
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
C.so Bra  25 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Nel territorio della Provincia di Cu-
neo la crisi economica ha avuto con-
seguenze devastanti sul mercato del 
lavoro con calo dell’occupazione e 
forte aumento della disoccupazione.  

 

A risentirne maggiormente sono i 
giovani alla ricerca del primo impie-
go, che faticano a trovare occasioni 
di inserimento e di crescita, e gli a-
dulti espulsi dal mercato del lavoro a 
causa della crisi, costretti a ricollo-
carsi. 

Una delle principali difficoltà per 
soggetti espulsi o non ancora entrati 
nel mondo del lavoro, è quella di co-
struire o ricostruire la propria identità 
personale e sociale in assenza di 
uno dei suoi fattori determinanti: il 
lavoro. 

È in questa importante fase di tran-
sizione che si determina un forte bi-
sogno di sostegno e accompagna-
mento. Ma anche di concrete oppor-
tunità di ingresso o re-ingresso nel 
mondo del lavoro, per la formazione 
e l’acquisizione di nuove o più speci-
fiche professionalità.  

Proprio a partire da queste conside-
razioni, la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cuneo ha promosso e 


