
Associazione Le Torri

iscritta al Registro delle APS della P

Recapito cellulare: 3204860521

Codice Fiscale: 

 

Alla Cortese Attenzione dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese

Oggetto: Rete Sportello Lavoro – Mappatura delle aziende 

Buongiorno, 

i servizi offerti dalla Rete Sportello 

realizzazione dei seguenti progetti di prossim

1. “Young 4 Future 2.0 – azioni in rete per inclusione, formazione, lavoro”

pubblico “La Lombardia è dei Giovani 

2. “POSIZIONI APERTE: percorsi di empowerment per giovani NEET e over 40 esclusi dal mercato del 

lavoro”, finanziato a valere sull’”Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di inclusione attiva a 

favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio

Obiettivo di entrambi i progetti è attivare percorsi di orientamento finalizzati all’inserimento/reinserimento 

lavorativo, indirizzati sia a giovani sia ad adulti over 40 in condizione di vulnerabilità.

Nell’ambito di tali progettualità l’Associazione Le 

effettuare una mappatura delle aziende del territorio

- instaurare collaborazioni operative, a favore dell’informazione 

identificando le nicchie del mercato del lavoro locale favorevoli all’occupazione

- rilevare i fabbisogni di competenze professionali richieste dalle aziende, per orientare l’offerta formativa 

locale. 

Al fine di rendere massimamente efficace

collaborazione per la segnalazione delle realtà produttive attive sul territorio di Vostra competenza, 

sarà nostra cura contattare per un coinvolgimento 

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario, di seguito segnaliamo i 

nostri riferimenti: 

Associazione Le Torri 

D.ssa Laura Garavaglia: recapito cell.

D.ssa Giorgia Beneventano: recapito cell. 

Indirizzo e-mail: letorripavia@gmail.com

In attesa di Vostro cortese riscontro, con l’occasione si porgono i migliori saluti

Associazione Le Torri 
Associazione di Promozione Sociale  

al Registro delle APS della Provincia di Pavia con provvedimento n. 974/61832

Indirizzo: via Bona di Savoia, 10/f - Pavia 
Recapito cellulare: 3204860521 - E-mail: letorripavia@gmail.com – Pec: assletorripavia@pec.it

Codice Fiscale: 96071320186 - P.Iva: 02548920186 

Sindaci dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese

Mappatura delle aziende del territorio 

 Lavoro, attiva nell’Ambito Distrettuale, sono fortemente implicati nella 

realizzazione dei seguenti progetti di prossimo avvio sul territorio: 

azioni in rete per inclusione, formazione, lavoro”, finanziato a valere 

dia è dei Giovani – 2020” 

POSIZIONI APERTE: percorsi di empowerment per giovani NEET e over 40 esclusi dal mercato del 

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di inclusione attiva a 

zione di vulnerabilità e disagio” 

Obiettivo di entrambi i progetti è attivare percorsi di orientamento finalizzati all’inserimento/reinserimento 

lavorativo, indirizzati sia a giovani sia ad adulti over 40 in condizione di vulnerabilità.

’Associazione Le Torri, tramite la Rete Sportello

mappatura delle aziende del territorio, utile per: 

collaborazioni operative, a favore dell’informazione e dell’orientamento dell’utenza, 

dentificando le nicchie del mercato del lavoro locale favorevoli all’occupazione; 

rilevare i fabbisogni di competenze professionali richieste dalle aziende, per orientare l’offerta formativa 

Al fine di rendere massimamente efficace l’azione di mappatura, con la presente sia

collaborazione per la segnalazione delle realtà produttive attive sul territorio di Vostra competenza, 

sarà nostra cura contattare per un coinvolgimento nelle suddette attività progettuali.

disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario, di seguito segnaliamo i 

recapito cell. 3204860521 

recapito cell. 3406108236 

letorripavia@gmail.com   

In attesa di Vostro cortese riscontro, con l’occasione si porgono i migliori saluti 

 

Associazione Le Torri 

Il Presidente 

Laura Garavaglia 

 

974/61832 del 24/09/2015  

assletorripavia@pec.it 

Pavia, 15 ottobre 2020 

Sindaci dell’Ambito Distrettuale dell’Alto e Basso Pavese 

sono fortemente implicati nella 

, finanziato a valere sull’Avviso 

POSIZIONI APERTE: percorsi di empowerment per giovani NEET e over 40 esclusi dal mercato del 

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di inclusione attiva a 

Obiettivo di entrambi i progetti è attivare percorsi di orientamento finalizzati all’inserimento/reinserimento 

lavorativo, indirizzati sia a giovani sia ad adulti over 40 in condizione di vulnerabilità. 

Torri, tramite la Rete Sportello Lavoro, è incaricata di 

e dell’orientamento dell’utenza, 

rilevare i fabbisogni di competenze professionali richieste dalle aziende, per orientare l’offerta formativa 

ppatura, con la presente siamo a chiedere la Vostra 

collaborazione per la segnalazione delle realtà produttive attive sul territorio di Vostra competenza, che 

attività progettuali. 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario, di seguito segnaliamo i 

 


