
Le nostre sedi

I TUOI CENTRI 
PER L’IMPIEGO

Modena
Via delle Costellazioni, 180 - 41126 Modena
tel. 059 209976 - fax 059 209990
centroimpiego.modena@provincia.modena.it

Carpi
Via Lenin, 135 - 41012 Carpi
tel. 059 645631 - fax 059 645550
centroimpiego.carpi@provincia.modena.it

Mirandola
Via San Martino Carano, 44/46 - 41037 Mirandola
tel. 0535 614141/134 - fax 0535 614129
centroimpiego.mirandola@provincia.modena.it

Pavullo
Via del Mercato, 30/32 - 41026 Pavullo nel Frignano
tel. 0536 20240 - fax 0536 23143
centroimpiego.pavullo@provincia.modena.it

Sassuolo
Viale 20 Settembre, 30/A 30/B - 41049 Sassuolo
tel. 0536 883318 - fax 0536 881126
centroimpiego.sassuolo@provincia.modena.it

Vignola
Via Montanara, 696 - 41058 Vignola
tel. 059 771265/762688 - fax 059 776912
centroimpiego.vignola@provincia.modena.it

MODENA



L’Agenzia regionale per il lavoro 
e i Centri per l’impiego

I servizi offerti

In Emilia-Romagna le funzioni dei 38 Centri per l’impiego ter-
ritoriali sono gestite e coordinate dall’Agenzia regionale per il 
lavoro.
Istituita dalla Regione nel 2016 per assicurare il maggior grado 
di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di ele-
vata complessità in materia di servizi per il lavoro, l’Agenzia ha 
il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta 
regionale, in condivisione con le altre istituzioni territoriali, sulla 
gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a 
cittadini e imprese.
Dal portale dell’Agenzia (www.agenzialavoro.emr.it) è possibi-
le accedere ai siti territoriali dove sono pubblicate tutte le infor-
mazioni sui servizi e sulle iniziative organizzate dai centri per 
l’impiego.

I Centri per l’impiego di Modena si rivolgono a imprese e cit-
tadini, con una particolare attenzione alle persone in cerca di 
occupazione e ai soggetti più deboli, offrendo servizi qualificati 
in materia di lavoro. Sono parte integrante della Rete attiva per 
il lavoro, nata in regione con l’obiettivo di rafforzare i servizi per 
chi cerca occupazione e rispondere con efficacia alle esigenze 
dei cittadini e del sistema economico-produttivo. 

I principali servizi offerti dalle sedi territoriali dei Centri per l’impiego 
di Modena sono:

• informazione e accoglienza

• orientamento professionale

• colloqui di preselezione e incrocio domanda/offerta

• consulenza sulla mobilità professionale

• accompagnamento al lavoro e alla formazione

• informazione e orientamento al collocamento delle persone con disabilità 

e di quelle appartenenti alle altre categorie protette

Lavoro per Te

É il portale di servizi dell’Agenzia regionale per il lavoro che fa incontrare 
domanda e offerta di lavoro e rende più semplice accedere alle opportunità 
a sostegno dell’occupazione.

Iscrivendosi al portale i cittadini possono consultare offerte di lavoro e can-
didarsi autonomamente inviando il proprio curriculum, accedere ai servizi 
amministrativi senza doversi recare al Centro per l’impiego e avere una 
consulenza personalizzata.

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te
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I principali servizi offerti dalle sedi territoriali dei Centri per l’impiego di 
Modena sono:

• raccolta e pubblicazione delle richieste di personale

• servizio di preselezione del personale e incontro domanda-offerta di la-

voro per l’individuazione e la segnalazione dei candidati più idonei al 

profilo professionale richiesto

• consulenza sulla normativa riguardante il collocamento delle persone con 

disabilità e di quelle appartenenti alle altre categorie protette, sulle modalità 

attuative delle procedure amministrative, sulle agevolazioni e sui benefici 

previsti

• consulenza e accompagnamento all’attivazione di tirocini formativi

• consulenza e supporto alla soddisfazione del fabbisogno professionale

Lavoro per Te

È il portale di servizi dell’Agenzia regionale per il lavoro che fa incontrare 

domanda e offerta di lavoro e rende più semplice accedere alle opportunità 

a sostegno dell’occupazione.

Offre alle imprese uno strumento agile per cercare e selezionare il perso-

nale: iscrivendosi al portale, le imprese possono creare una vetrina azien-

dale, pubblicare le offerte di lavoro, ricercare, ricevere e gestire online i 

curricula dei candidati e avere una consulenza personalizzata.

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te


