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Il segreto del successo 
nella vita è fare della 
tua vocazione il tuo 
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Reclutamento e selezione 

personale 

 
 

Nuovi Orizzonti fornisce supporto alle aziende 

nelle attività di ricerca e selezione del 

personale. Il servizio è svolto attraverso i 

seguenti strumenti: 

- Pubblicazione dell’offerta di lavoro 

(vancancy) sulla piattaforma “Job Point” 

http://www.coopnuoviorizzonti.it/lavoro/  

e presso la sede dell’Agenzia; 

- Promozione della vacancy tramite i 

canali social dell’Agenzia (Linkedin, 

Facebook e instegram) e altri canali 

istituzionali (su base provinciale e 

regionale); 

- Ricerca del profilo richiesto attraverso la 

valutazione dei C.V. presenti nei 

database dell’Agenzia; 

- Valutazione C.V. dei candidati alle 

vacancy; 

- Gestione dei colloqui di selezione; 

- Presentazione candidati idonei alle 

aziende richiedenti. 

I tirocini hanno una durata massima di 12 mesi 

e sono strumenti che consentono ai soggetti 

ospitanti di conoscere potenziali collaboratori 

da inserire in futuro nel proprio organico e di 

formarli in modo specifico secondo le proprie 

esigenze e ai destinatari (soggetti che abbiano 

compiuto il sedicesimo anno ed assolto 

all’obbligo scolastico e che, salvo si tratti di 

lavoratori in cassa integrazione, si trovino in 

condizione di inoccupazione o disoccupazione 

ai sensi della normativa vigente) di agevolare 

le rispettive scelte professionali, attraverso la 

conoscenza diretta del mondo del lavoro 

(esperienza sul campo), favorendone 

l’inserimento o il reinserimento nel mercato del 

lavoro. Durante il tirocinio, il soggetto ospitante 

(azienda) eroga al beneficiario un’indennità 

forfettaria di partecipazione mensile di euro 

450, al lordo delle ritenute di legge (per n. 30 

ore settimanali  di frequenza). 

La Nuovi Orizzonti offre servizi di consulenza alle 

aziende e le accompagna nell’accesso ai vari 

programmi di Politiche Attive del Lavoro  promossi  

dalla Pubblica Amministrazione (Garanzia Giovani, 

Programma GOL, Progetto PUOI di ANPAL 

SERVIZI etc.). Nel contesto del Programma 

Garanzia Giovani la Nuovi Orizzonti eroga servizi 

di Orientamento al lavoro e di attivazione dei 

tirocini extra curriculari, rivolti a giovani residenti 

nella Regione Puglia di età compresa tra i 16 e i 29 

anni, che non studiano e non lavorano. Attraverso 

il programma le aziende potranno inserire nel 

proprio organico nuove risorse umane, anche con 

la possibilità di contare su un servizio di 

accompagnamento al lavoro in grado di individuare 

il profili professionali  più adeguati. In caso di 

attivazione di tirocini extra-curriculari col 

programma Garanzia Giovani, delle 450,00 € da 

corrispondere al tirocinante (come descritto nel 

punto 2), 300,00 € sono a carico del Programma 

Garanzia Giovani e 150,00 € sono a carico 

dell’azienda. 

Promozione tirocini 

 
 

Garanzia Giovani e le altre 

Politiche Attive del Lavoro  

 
 

     SERVIZI ALLE AZIENDE 
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