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AFOL – SPORTELLO LAVORO 

CHE COS’E’ 

Lo Sportello Lavoro mira a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro garantendo 

da un lato, ai cittadini un livello elevato di servizi al lavoro in grado di fornire e favorire una 

concreta opportunità di lavoro in tutte la fasi della vita attiva, alle imprese profili 

professionali in linea con le mutevoli necessità del mercato, creando una rete di 

collaborazione e integrazione con il territorio.  

La gestione dello “Sportello Lavoro” a favore dei cittadini di Dresano è stata affidata 

all’agenzia AFOL Sud Milano – Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro. 

AFOL è un’azienda speciale che promuove nel territorio politiche attive del lavoro 

attraverso servizi e attività destinati all’orientamento, alla formazione, all’inserimento e al 

mantenimento del lavoro lungo l’intero arco della vita. 

Pertanto, offre ai cittadini servizi integrati realizzati in sinergia con altri attori del territorio 

con cui ha instaurato un rapporto di confronto e collaborazione. Si tratta quindi di un 

servizio che spazia a tutto campo nella complessa e articolata problematica del lavoro e 

che affronta con particolare puntiglio e competenza la difficile fase dell´inserimento del 

giovane e del meno giovane nel mondo produttivo. 

A CHI E’ RIVOLTO 

I servizi dello sportello lavoro sono rivolti a tutti i cittadini in cerca di primo impiego, ai 

disoccupati alla ricerca di una nuova occupazione e a chi, per caratteristiche di fragilità 

varia, fatica a reinserirsi nel mondo del lavoro. 

COME SI ACCEDE 

Il servizio è accessibile su appuntamento contattando il n. telefonico del Comune di 

Dresano – Ufficio Servizi Sociali 02/98.27.85.39. 

A CHI RIVOLGERSI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI 

Comune di Dresano - Ufficio Servizi Sociali  

Tel 02/982785.39  e-mail: servizisociali@comune.dresano.mi.it 

ORARI E GIORNI DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO 

Lo sportello è attivo il primo martedì di ogni mese dalle 9.30 alle 12.00. 

per accedere al servizio è necessario appuntamento.  
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