
IL PORTALE  
PER TROVARE LAVORO O 
PROFILI PROFESSIONALI 
PER LA TUA IMPRESA

www.jobtalentconfartigianato.it

www.confartigianatoimprese.net



COS’È JOB TALENT?
Job Talent è il portale per i servizi al lavoro della rete  
ARCOS / Confartigianato Imprese, di libero accesso sia per  
le imprese che per i lavoratori, specializzato nell’incontro  
tra domanda e offerta di lavoro. 

Per informazioni contatta gli sportelli accreditati di  
Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino: 

ANCONA Via Fioretti 2/A Tel. 071 22931

JESI Via Pasquinelli 2/A Tel. 0731 239611

SENIGALLIA Via Chiostergi 10 Tel. 071 64690

A COSA SERVE
 Supporta le imprese nella ricerca dei profili 

professionali richiesti consentendo alle stesse di 
presentare le vacancy disponibili.

 Supporta i lavoratori nella ricerca di occupazione e  
di opportunità di crescita professionale, offrendo loro  
un mezzo di candidatura spontanea per l’inserimento in 
banca dati o specifica per rispondere ad un annuncio.

Il portale jobtalentconfartigianato.it svolge anche una funzione 
informativa sulle attività svolte dalla rete ARCOS/Confartigianato:
 agevolazioni e strumenti di accesso al mercato del lavoro;
 gestione delle politiche attive; 
 gestione del programma Garanzia Giovani di orientamento, istruzione 

e formazione ed inserimento al lavoro a favore dei giovani;
 servizio di promozione tirocini: supporto ed assistenza 

professionale nella fase di avvio e gestione, consulenza 
normativa, predisposizione documentazione, tutoraggio e 
monitoraggio dell’andamento del percorso formativo;
 percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento  

(ex alternanza scuola-lavoro): formazione tecnico-professionale 
agli studenti; matching domanda e offerta tra istituti scolastici, 
studenti e soggetti ospitanti; assistenza e supporto ai soggetti 
ospitanti interessati alla candidatura; consulenza ed assistenza 
tecnica ai soggetti ospitanti;
 fare impresa: formazione, consulenza ed assistenza all’avvio  

di impresa.

AZIENDA  
stai cercando 

personale?
Compila l’apposito form di 
richiesta con l’indicazione 
del profilo professionale 

ricercato, il nostro team di 
esperti ti supporterà nella 

ricerca della risorsa migliore 
per la tua azienda.

LAVORATORE  
stai cercando  

un’opportunità  
di lavoro?

Consulta i nostri annunci  
e registrati nel  

portale per inviare  
il tuo curriculum vitae  

e candidarti.


