Servizi per il Lavoro
Ambito territoriale di ForlìCesena

AVVISO per le Agenzie per il Lavoro autorizzate
In merito alla possibilità di poter inserire direttamente i vostri annunci di lavoro in questa
sezione del sito web provinciale, considerato che a seguito della costituzione dal 1°/8/2016
dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, in attuazione di quanto stabilito
dalla Legge Regionale n. 13/2015, le funzioni fino a tale data svolte dai Centri per
l'impiego e dai Servizi per il Lavoro sono passate dalla Provincia di Forlì-Cesena alla
citata Agenzia Regionale per il lavoro, diventando i nuovi servizi operativi dell'Agenzia, è
in fase di riorganizzazione e progettazione anche il sito web dell’Agenzia regionale per
il lavoro Emilia-Romagna.
La possibilità per le Agenzie per il Lavoro già abilitate e per le Agenzie che richiedono le
credenziali per inserire in autonomia i propri annunci di lavoro nella sezione specifica
del sito provinciale (anche se ad oggi è ancora in linea) non è più percorribile, in
quanto il nuovo sito web dell'Agenzia non prevede tale sezione.
E' però e già possibile come "Azienda" creare e personalizzare una propria "vetrina" e
"Pubblicare le proprie offerte di lavoro" accedendo ed iscrivendosi, dal sito web
http://www.agenzialavoro.emr.it/ , al Portale regionale LavoroxTe.
Se si è già in possesso delle credenziali (user e password) per l'accesso al SARE
(sistema telematico per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro), le stesse
possono essere utilizzate anche per la pubblicazione delle offerte di lavoro e per la
creazione e personalizzazione di una propria vetrina, creandosi uno spazio autonomo,
dove pubblicare i propri annunci e raccogliere anche le candidature, raggiungendo in tal
modo in modo mirato le persone in cerca di una occupazione in questa Regione.
Il portale regionale Lavoro per Te è un portale istituzionale, al quale sia i cittadini che le
aziende dell’Emilia-Romagna si rivolgono per avere accesso a informazioni e servizi che
riguardano il mondo del lavoro.

