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Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa,  
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Prot. N. 563 

Bussoleno, li 11 feb. 21 

 

 

Ai Comuni dell’Unione Montana 

 

 

OGGETTO: Invio materiale informativo Sportelli Lavoro. 

 

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti restrizioni, gli Sportelli 

Lavoro, per preservare la salute e la sicurezza degli operatori e dell’utenza, hanno rimodulato l’attività 

erogando i servizi a distanza:  

 per informazioni è possibile contattare gli uffici dal lunedì al venerdì (8.30 - 12.00) al 

seguente recapito telefonico 0122 642820; 

 è possibile richiedere una consulenza, che potrà essere svolta anche attraverso Skype, per 

l'aggiornamento/stesura del Curriculum Vitae prenotando un appuntamento via mail a 

sportellolavoro.bussoleno@umvs.it – sportellolavoro.avigliana@umvs.it  o telefonicamente. 

Sul sito http://www.unionemontanavallesusa.it/Home/Menu?IDVoceMenu=139107 sono disponibili 

tutte le informazioni inerenti il servizio, compresa la rassegna settimanale delle offerte di lavoro.   

In alcuni casi abbiamo rilevato la difficoltà da parte di alcuni utenti di attivarsi attraverso i 

mezzi informatici, pertanto riteniamo utile fornire uno strumento alternativo. Vi proponiamo l’invio 

settimanale delle “offerte di lavoro” che potrete valutare se affiggere in bacheche visibili al pubblico. 

L’aggiornamento delle bacheche dovrà essere costante per evitare di fornire all’utenza informazioni 

superate. 

Qualora interessati, V chiediamo di comunicare a questo indirizzo sportellolavoro.bussoleno@umvs.it 

il contatto mail a cui inviare le informazioni. 

Rimaniamo a disposizione per eventuali confronti o proposte. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Pacifico Banchieri 
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