
DATI GENERALI SPORTELLO LAVORO DEL COMUNE DI CASTELLEONE – 
ANNUALITÀ 2022

N° UTENTI SPORTELLO LAVORO DAL 
01/01/2022 AL 31/12/2022

 47

In totale, ci sono stati 47 accessi allo sportello, di cui 14 erano da parte di utenti che avevano già fatto 
ricorso ai servizi del centro in passato

N° UTENTI AVVIATI AL LAVORO 30

Il 63,8% delle persone che si sono rivolte allo Sportello lavoro sono state ricollocate, ovvero hanno 
trovato un'occupazione dopo essersi rivolte al servizio

N° PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO ATTIVATI

6

6 persone sono state prese in carico in percorsi di politica attiva del lavoro, (erogati presso la filiale 
accreditata ai servizi al lavoro di Umana in orari extra sportello) ricevendo una ulteriore assistenza nella 
ricerca di lavoro e nella formazione professionale

N° AZIENDE CHE HANNO RICHIESTO 
SERVIZIO DI INCONTRO 
DOMANDA/OFFERTA

2

Due aziende del territorio si sono rivolte allo sportello per trovare nuovi profili professionali avvalendosi
del servizio di incrocio domanda/offerta offerto dallo Sportello lavoro che ha portato alla candidatura di
5 utenti, dei quali 2 hanno avuto esito positivo per l’inserimento lavorativo



DATI DI DETTAGLIO SULLA TIPOLOGIA DI UTENZA

CONDIZIONE 
OCCUPAZIONALE IN 
ACCESSO AL 
SERVIZIO DI 
SPORTELLO LAVORO N° UTENTI

occupati 4

disoccupati 43

L'utenza che si è rivolta allo sportello è principalmente composta da persone disoccupate o inoccupate, 
ma anche da alcune persone già occupate che cercavano un miglioramento professionale

FASCE DI ETA’ N° UTENTI

20_29 6

30_39 13

40_49 11

50_59 15

over 60 2

La fascia di età principale degli utenti è compresa tra i 30 e i 59 anni, mentre le persone più giovani (20-
29 anni) e gli over 60 hanno avuto un incidenza minore

  

GENERE
N° 
UTENTI

maschile 18

femminile 29
                        



Si segnala un aumento degli accessi da parte delle donne, rispetto agli anni precedenti

RESIDENZA
N° 
UTENTI

Castelleone 42

altri Comuni 5
   

TITOLO DI 
STUDIO N°UTENTI

lic. elementare 3

licenza media 24

qualifica o 
diploma 17

laurea 3

La maggior parte degli utenti ha un'istruzione media o inferiore, dato che risulta coerente con quello 
rilevato anche negli anni precedenti

Profilo professionale n. utenti

operaio generico 18

op. specializzato 3

impiegato 4

ass.alla persona 5

altro 9

in proprio 4

add. pulizie 4
   

I profili professionali sono principalmente di operai non qualificati o specializzati, impiegati e persone 
che svolgono attività di assistenza famigliare



DATI DI DETTAGLIO SUGLI INSERIMENTI LAVORATIVI DEGLI UTENTI

Il 63,8% degli utenti che si sono rivolti allo Sportello lavoro nel 2022  ha trovato un'occupazione nel 
corso dello stesso anno. Il 27% di questa popolazione ha sottoscritto un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, mentre il restante 73% ha trovato un impiego a tempo determinato.  La percentuale di 
ricollocazione è in aumento rispetto agli scorsi anni, come anche quella relativa ai contratti stabili. Di 
seguito, un approfondimento dell’incidenza relativamente al genere e fascia di età

TIPOLOGIA CONTRATTO/FASCIA ETA’      N° UTENTI

Tempo determinato   22

20_29 2

30_39 5

40_49 6

50_59 8

over 60 1

tempo indeterminato 8

20_29 1

30_39 4

40_49 1

50_59 2

Totale complessivo 30

TIPOLOGIA CONTRATTO/GENERE         N° UTENTI

Tempo determinato     22

femmine 14

maschi 8

tempo indeterminato 8



femmine 3

maschi 5

Totale complessivo 30


