SE SEI UN LAUREATO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

IN CERCA DI OCCUPAZIONE,

IL PROGRAMMA FIxO YEI È QUELLO CHE FA PER TE!

Presso l’Ufficio Attività Studentesche è attivo il servizio di orientamento
specialistico a favore dei laureati che abbiano già aderito a Garanzia Giovani.
Potrai prendere parte ad una serie di incontri che ti permetteranno di approfondire le tue attitudini,
capire meglio le tue motivazioni personali e costruire insieme un progetto professionale.
La finalità è quella di farti acquisire maggiore consapevolezza delle tue competenze e potenzialità,
per avere maggiore autonomia e migliorare la ricerca attiva del lavoro.

ISTRUZIONI PER ADERIRE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
> Collegarsi alla pagina web www.cliclavoro.lavorocampania.it;
> Effettuare la registrazione compilando la scheda anagrafica nella sezione LAVORATORE. (inserire un indirizzo email utilizzato abitualmente);
> Verificare ricevimento all’indirizzo email indicato di un primo messaggio di conferma di registrazione e cliccare sul link riportato per confermare;
> Verificare ricevimento di ulteriore email con le credenziali (username e password) per effettuare il login al sito;
> Collegarsi nuovamente su www.cliclavoro.lavorocampania.it ed inserire le credenziali nel box login (in alto a destra), ed effettuare il login;
> Dopo il login, in alto a destra cliccare su GARANZIA GIOVANI e poi ancora su ADESIONE.
Nella nuova schermata che si aprirà, occorre scegliere:
a) la provincia di riferimento (Caserta o altra);
b) nel menù a tendina il servizio competente (Centro per l'impiego o Agenzia privata da cui si vuole essere seguiti nel percorso di inserimento lavorativo.
ESEMPIO: Cpi Caserta – via Santa Chiara Caserta ).
> Cliccare su Salva e confermare la scelta del servizio competente e confermare nuovamente l'adesione al programma.

Contattaci: Viale Lincoln n. 5 Caserta - T.: +39 0823 274125-24-14 email: placement@unina2.it - www.unina2.it
Giorni e orari di apertura: Martedi,Giovedi,Venerdi ore 9.00 /12.00 - Mercoledi ore 14.00/16.00

