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 Il Progetto Policoro 
 
Cos’è il Progetto Policoro? È un progetto organico della Chiesa italiana, ideato da mons. Mario 
Operti, che tenta di dare una risposta concreta al problema della disoccupazione in Italia. Policoro, 
città in provincia di Matera, è il luogo dove si svolse il primo incontro il 14 dicembre del 1995, 
subito dopo il 3° Convegno Ecclesiale Nazionale tenuto a Palermo.  
 
L’icona biblica del Progetto è tratta dagli Atti degli Apostoli (3,1-10). Pietro e Giovanni, allo 
storpio che chiedeva l’elemosina alla Porta Bella del Tempio di Gerusalemme, non hanno da offrire 
ricchezze materiali, ma il Vangelo che è Gesù. «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho 
te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!». La Chiesa offre a ogni persona il 
suo tesoro, Gesù. La ricchezza del Vangelo cambia la vita e aiuta le persone ad alzarsi dalla strada 
della rassegnazione e del mendicare assistenza per camminare insieme e con cuore nuovo lungo i 
sentieri della speranza e dell’autentico sviluppo. 
 
L’intuizione fondamentale è il lavorare insieme di diversi soggetti (ecclesiali, associativi, 
istituzionali) attorno allo stesso problema (la disoccupazione) nell’ottica dell’attenzione alla persona 
e alla società per un loro autentico sviluppo nella solidarietà, sussidiarietà e reciprocità tra le Chiese 
del Nord Italia e del Sud Italia. Il Progetto punta a rendere i giovani, spesso vittime della 
rassegnazione, della violenza e dello sfruttamento, autentici protagonisti del rinnovamento della 
loro terra nel farsi costruttori di una nuova società. Basandosi sull’educazione dei giovani e sul loro 
attivo coinvolgimento nel processo educativo, il Progetto rende possibile un cambiamento autentico 
di mentalità, che si esplicita nelle opere realizzate: il Vangelo annunciato al cuore dei giovani, 
cambia la loro mente, e li spinge ad agire. 
 
Il metodo sviluppato dal Progetto consiste nel coinvolgere sempre più il territorio con l’apporto 
competente dei direttori degli Uffici, degli animatori di comunità e delle associazioni per 
evangelizzare il lavoro e la vita, educare e formare le coscienze, esprimere gesti concreti (idee 
imprenditoriali e reciprocità). Lo stile è quello di aiutarsi a crescere insieme nel rispetto reciproco 
delle specificità e competenze, nella solidarietà e nella comunione. La virtù cristiana che lo sostiene 
è la speranza. 
 
Nella nostra diocesi. L’avvio delle attività svolte dagli animatori di comunità della Diocesi di 
Teramo-Atri, con l’apertura di uno sportello informativo presso la Parrocchia Cuore Immacolato di 
Maria, risale al mandato del Vescovo Mons. Vincenzo D’Addario nell’ottobre 2004 per l’anno 
2005. I primi anni sono trascorsi nel tentativo di mappare il territorio diocesano e quello locale. 
Sono cominciati i contatti con i giovani e con i rappresentanti delle varie filiere della formazione 
per la creazione di una rete locale e la promozione del Progetto attraverso articoli sui giornali. Nel 
tempo sono stati realizzati  campi di evangelizzazione per ragazzi dai 15-18 anni, un “gesto 
concreto” di sostegno ai minori, attività di incontro al centro servizi (orientamento e ricerca attiva 
del lavoro), collaborazioni con il mondo del volontariato e dell’università. In linea con gli obiettivi 
del progetto, gli animatori che si sono succeduti hanno lavorato per la realizzazione di un raccordo 
tra le pastorali, in un’ottica di sinergia e di collaborazione. 
 
 
 
 

 diocesi.teramo@progettopolicoro.it  

 Progetto Policoro Teramo-Atri 
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 La Carta dei Servizi 
 
Le aspettative espresse dai giovani manifestano chiaramente il bisogno di sentirsi accompagnati 
all’interno del mercato del lavoro, un mondo in profonda evoluzione. 
Questo documento, che potremmo definire una Carta dei Servizi, è il mezzo mediante il quale il 
Progetto Policoro Teramo-Atri presenta i servizi per i giovani e il lavoro erogati sul territorio 
diocesano, allo scopo di favorire l’accesso alle informazioni e la loro condivisione. Al suo interno 
sarà possibile trovare utili informazioni su corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, 
attività di orientamento e consulenza qualificata, ricerca attiva del lavoro, incrocio tra domanda e 
offerta, autoimprenditorialità. 
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 CENTRI PER L’IMPIEGO 
 
I servizi per l’impiego si rivolgono a lavoratori e imprese con l’obiettivo di favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro. Si occupano della prima accoglienza e dell’orientamento del 
lavoratore, al quale forniscono tutte le informazioni relative al mondo del lavoro, della normativa e 
delle opportunità di impiego, ai percorsi formativi finalizzati all’inserimento o al reinserimento 
lavorativo. 
Servizi offerti: 
_ Accoglienza e informazione; 
_ Orientamento e consulenza; 
_ Incontro domanda/offerta di lavoro; 
_Procedure amministrative: dichiarazione di disponibilità al lavoro; disoccupazione, patto di 
servizio, iniziative di formazione, inserimento e mobilità. 

Centro per l'Impiego di Teramo  

La sede del Centro per l'Impiego di Teramo si trova in Via Taraschi, 9 presso la sede del Settore 
Lavoro dal giorno 26 Gennaio 2015  

I comuni serviti dal centro per l'impiego di Teramo sono:Basciano, Campli, Canzano, Castel 
Castagna, Castelli, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, 
Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela,Rocca Santa Maria, Teramo, Torricella 
Sicura, Tossicia, Valle Castellana.  
 
 Il centro è aperto al pubblico:nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 
8.45 alle 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00.  
  
tel.0861 248895 fax 0861 242818  
email: cio.teramo@provincia.teramo.it 

Centro per l'Impiego di Nereto  

La sede del Centro per l'Impiego di Nereto, si trova in Via Marco Iachini (palazzo Liberati).  

I comuni serviti dal centro per l'impiego di Nereto sono: Ancarano, Civitella del Tronto, Colonnella, 
Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano 
Nuovo.  
 

Il centro è aperto al pubblico:nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 
8.45 alle 12.30 
e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00.  
 
  
tel. 0861 82454  
fax 0861 82965  
email: cio.nereto@provincia.teramo.it 

Ufficio decentrato di Atri  

La sede dell'Ufficio è in Corso Elio Adriano ad Atri  



 6 

L'Ufficio decentrato di Atri è aperto al pubblico:nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì dalle ore 8,45 alle 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00.   

Ufficio decentrato di Atri: 
Tel/Fax 085 87231 
E-mail: decentrata.atri@provincia.teramo.it 

Centro per l'Impiego di Roseto  

La sede del Centro per l'Impiego di Roseto degli Abruzzi si trova in Viale Mezzopreti, 9/A - Pal. 
Monti - 1° Piano  

I comuni serviti dal Centro per l'impiego di Roseto sono:Arsita, Atri, Bisenti, Castellalto, 
Castiglione Messer Raimondo, Castilenti Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Morro d'oro, 
Notaresco, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi. 

Il Centro è aperto al pubblico: nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 
8.45 alle 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00. 

tel.085 8944016 fax 085 8991164 email: cio.roseto@provincia.teramo 

Centro per l'Impiego di Giulianova  

La sede del Centro per l'Impiego di Giulianova si trova presso il Centro Commerciale "I Portici", in 
via G. Di Vittorio a Giulianova Lido.  

I comuni serviti dal centro per l'impiego di Giulianova sono: Alba Adriatica, Bellante, Giulianova, 
Mosciano Sant'Angelo, Tortoreto..   
 
Il centro è aperto al pubblico:nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 
8.45 alle 12.30 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00. 

 
tel.085/8003340  
fax 085 8001423  
email: cio.giulianova@provincia.teramo.it 
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 AGENZIE PER IL LAVORO 

Società private svolgono un'attività di avviamento al lavoro: raccolgono le domande delle persone 
in cerca di lavoro e forniscono alle aziende, enti ecc, che lo richiedono, il nominativo della persona 
disponibile. Il servizio per il lavoratore è gratuito sia nella fase di iscrizione presso l'agenzia che 
nella fase del successivo rapporto di lavoro. Il contratto applicato è quello del settore di lavoro con 
parità d trattamento con gli altri lavoratori dell'azienda utilizzatrice. 

Servizi offerti: 
_ Somministrazione di lavoro (fornitura professionale di manodopera); 
_ Intermediazione (mediazione tra domanda/offerta di lavoro); 
_ Ricerca e selezione del personale; 
_ Supporto alla ricollocazione professionale 

Di seguito sono elencate le società che hanno sede o che operano a Teramo: 

Metis - Filiale di Teramo 
Via Raneiro 3  
Tel. 0861/252782 
Fax 0861/252427 teramo@eurometis.it 

Metis - Filiale di Alba Adriatica 
Via Mazzini, 60/62  
Tel. 0861/753114 
Fax 0861/751523 alba.adriatica@eurometis.it 

Lavorint Teramo  
Via Nazario Sauro 62/64 
Telefono 086 1250916  
Fax 086 1244264 teramo@lavorint.it 

Startpeople 
Via Raneiro, 20   
Tel: 0861242347     
Fax:  0861248460 teramo@startpeople.it 

Manpower   
Via dell'Arco  
Tel. 0861252432 
Fax. 0861.252446 teramo.arco@manpower.it 

Gevi  
Corso De Michetti, 51   
Tel. 0861/244349-255589 - Fax 0861/242548 teramo@generazionevincente.it 

Humangest - Filiale di Giulianova  
Viale Orsini, 104  
Tel. 085.8008630  
Fax. 085.8027759 giulianova@humangest.it 
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Adecco 
 Via A. De Gasperi 56/58  
Tel. 0861.212460 produzione.teramoest@adecco.it 

Adecco - Filiale di Nereto  
Piazza Marconi, 16/17  
Tel 0861/808002  
Fax 0861/851991 nereto.marconi@adecco.it 

Gi.Group - Filiale di Giulianova 
Via Gorizia, 22  
Tel. 085 9090016 
Fax. 085 9090093  giulianova.gorizia@gigroup.it 

Manpower - Filiale di Giulianova   
Via Gramsci, 63  
Tel. 0858004279  
Fax. 0858027122 giulianova.gramsci@manpower.it 

OpenJob - Filiale di Teramo 
Piazza Sant'Agostino, 5  
Tel. 0861/246918 
Fax. 0861/25058 teramo@openjob.it 

OpenJob - Filiale di Alba Adriatica 
Via Roma, 21  
Tel. 0861/710667 
Fax. 0861/752095  albaadriatica@openjob.it 

OpenJob - Filiale di Roseto degli Abruzzi 
Via Salara  
Tel. 085/8930644 
Fax: 085/8942021 rosetodegliabruzzi@openjob.it 
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 SINDACATI 

 
La CISL, Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, è un Sindacato Confederale, un’organizzazione 
che associa, attraverso le strutture sindacali di categoria e quelle territoriali, lavoratori di settori diversi 
(agricoltura, industria, pubblico impiego, servizi), pensionati e disoccupati senza alcuna pregiudiziale 
politica, ideologica o religiosa. 
La CISL quindi  non si rivolge solamente ai lavoratori occupati e ai pensionati, ma anche alla vasta fascia di 
coloro che hanno una posizione marginale o precaria nel mercato del lavoro e a coloro che ne sono esclusi o 
ne accedono con maggiori difficoltà (disoccupati, giovani, donne, anziani…). 

TERAMO 

Indirizzo: viale Crispi 44 - 64100 - TERAMO 

Telefono: 0861 412271 

Aperto tutti i giorni compreso il sabato mattina  

GIULIANOVA 

Indirizzo: via G. Di Vittorio - 64021 - GIULIANOVA 

Telefono: 085 8007307 

MARTINSICURO 

Indirizzo: via D'Annunzio 18 - 64014 - MARTINSICURO 

Telefono: 0861 760011 

MONTORIO AL VOMANO 

Indirizzo: via Gramsci 13 - 64046 - MONTORIO AL VOMANO 

Telefono: 0861 501139 

NERETO 

Indirizzo: via Certosa 9 - 64015 - NERETO 

Telefono: 0861 82160 

PINETO 

Indirizzo: via Gramsci 44 - 64025 - PINETO 

Telefono: 085 9490407 

ROSETO DEGLI ABRUZZI 

Indirizzo: via Di Donato 22 - 64026 - ROSETO DEGLI ABRUZZI 

Telefono: 085 8944347 

Aperto tutti i giorni compreso il sabato mattina  

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 

Indirizzo: via Po 17 - 64016 - SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA 

Telefono: 0861 841421 

Aperto tutti i giorni compreso il sabato mattina  

SILVI 

Indirizzo: via G. Rossi 52 - 64028 - SILVI 

Telefono: 085 9354637 

Aperto tutti i giorni escluso il sabato mattina  
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La CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro è un’associazione di rappresentanza dei 
lavoratori e del lavoro. Essa stipula, attraverso le organizzazioni di categoria, i contratti di lavoro e 
svolge allo stesso tempo un’azione di tutela, finalizzata a difendere, affermare e conquistare diritti 
individuali e collettivi, che vanno dai sistemi di welfare ai diritti sul posto di lavoro. 

 
Teramo  
Viale Crispi, 173 
0861/210944 Fax:  
Email: - cdlte@abruzzo.cgil.it - teramo@inca.it - cs.teramo@email.it  
 
San Nicolò (Teramo)  
Via dell’unione, 21 
Email: - sannicolo@inca.it - cs.sannicolo@inca.it  
 
Montorio al Vomano  
Via Di Giammarco, 19 
Email: - montorio@inca.it - cs.montorio@inca.it  
 
Giulianova  
Via Matteotti, 35 
Email: - giulianova@inca.it - cs.giulianova@email.it  
 
Nereto  
Via Matteotti, 37/35 
Email: - nereto@inca.it - cs.nereto@inca.it  
 
Martinsicuro  
Piazza Municipio, 6 
Email: - martinsicuro@inca.it - cs.nereto@email.it  
 
Roseto degli Abruzzi  
Via Manzoni, 91 
Email: - roseto@inca.it - cs.roseto@email.it  
 
Silvi  
Via Fratelli Bandiera, 57  Silvi Marina 
Email: - silvi@inca.it - cs.silvi@email.it  
 
Atri  
Viale Risorgimento, 23 
Email: - atri@inca.it - cs.atri@email.it  
 
Pineto  - pineto@inca.it - cs.pineto@email.it  
 

 
UIL 
SEDE PROVINCIALE DI TERAMO  
50, Corso De Michetti - 64100 Teramo (TE) tel. 0861 243405  
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 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
 

La CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Teramo, 
è l’Associazione Nazionale di rappresentanza degli artigiani, delle piccole e medie imprese e del 
commercio. La CNA è autonoma ed agisce per l’unità delle organizzazioni di rappresentanza 
dell’artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell’impresa; è impegnata 
da sempre ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed 
integrità, nonché al valore più generale della Democrazia. La sua missione si concretizza attraverso: 

• La rappresentanza degli interessi 
• La promozione economica delle imprese 
• La predisposizione e l’erogazione di servizi 

Sede di Teramo 

Via F. Franchi, 9/23 – 64100 Teramo 
SEGRETERIA: Tel. 086123941 – Fax 0861/250780 
e-mail: info@cnateramo.com  – segreteria@cnateramo.com 

Sede di Alba Adriatica 

Via V. Veneto, 30 – 64011 Alba Adriatica (TE) 
Referente: Rosaria Valentini 
Tel. 0861/239445 – fax: 0861/710102 
e-mail: valentini@cnateramo.com 
Emidio Prosperi: 
e-mail: prosperi@cnateramo.com 

Sede di Giulianova 

Via G. Di Vittorio c/o Centro Commerciale “I Portici”, 64021 – Giulianova (TE) 
Tel. 0861/239450 – Fax: 085/8007461 
e-mail: giulianova@cnateramo.com  

Sede di Roseto 

Via Nazionale 567 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) 
Referente: Lea Lelii 
Tel. 0861/239460 Fax: 085/8942985 
e-mail: roseto@cnateramo.com  
 

N.B. Impresa Facile è lo sportello dedicato agli aspiranti startupper, attivato dalla Cna Teramo 
(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) con il supporto della 
Camera di Commercio per sostenere gli aspiranti artigiani, commercianti e piccoli imprenditori – 
che non abbiano già una partita Iva – nell’avvio di nuove attività. Impresa Facile ti segue passo 
passo sia a livello economico che burocratico. 

• Impresa Facile, uno sportello unico per RICEVERE UN VOUCHER da 1.000 euro da usare 
entro i primi 3 anni. 
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• Impresa Facile, uno sportello unico per OTTENERE un finanziamento fino a 30.000 
eurocon garanzia 70%. 

• Impresa Facile, uno sportello unico per ORIENTARSI nell’internazionalizzazione. 
• Impresa Facile, uno sportello unico per il DISBRIGO di pratiche amministrative. 
• Impresa Facile, uno sportello unico per REALIZZARE del tuo business plan. 
• Impresa Facile, uno sportello unico per RICEVERE CONSULENZA sul lavoro e la 

contabilità. 
• Impresa Facile, uno sportello unico per RICEVERE ASSISTENZA sul credito e 

CONOSCERE tutte le opportunità che si possono ottenere grazie ai finanziamenti pubblici 
per le imprese attualmente in corso. 

• Impresa Facile, uno sportello unico per OTTENERE un conto corrente aziendale a costo 
zero con banche convenzionate 

• Impresa Facile, uno sportello unico per INNOVARSI. 

PER INFO 

0861-239408–0861-239414 
crescenti@cnateramo.com deiulis@cnateramo.com 

 

Coldiretti 

La Coldiretti è una forza sociale che rappresenta le imprese agricole e valorizza l’agricoltura come 
risorsa economica, umana ed ambientale. 

Federazione Provinciale Teramo Vico del Nardo , 22/24 - 64100-Teramo 

Tel. +39.0861.241745 

Fax +39.0861.240252 

e-mail: teramo@coldiretti.it  
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 CENTRI DI FORMAZIONE 

Datamarket è sede formativa ed orientativa accreditata presso la Regione Abruzzo per le seguenti 
tipologie:  
==>Formazione Continua  
==>Formazione Superiore  
==>Ambito Orientamento 

Realizza percorsi formativi riservati alle “Utenze Speciali”, in particolare immigrati e tutti i soggetti 
individuati dalla normativa comunitaria come “Soggetti Svantaggiati”. È abilitata alla 
progettazione, organizzazione ed erogazione di percorsi formativi ad Aziende, Enti pubblici e 
privati cittadini, anche con il concorso di finanziamenti da parte di Regioni, Province, Fondi 
Interprofessionali ed altri Enti. È Test Center ECDL, cioè sede di esame e centro di formazione per 
il conseguimento della Patente Europea del Computer.  

Via Bafile 8, Tel. 0861/252404  info@datamarketweb.it  

Conforma, Ente di Formazione accreditato dalla Regione Abruzzo per le Macrotipologie ed 
Ambiti: Orientamento, Obbligo Formativo, Formazione Continua, Formazione Superiore 
(Formazione Post Obbligo, IFTS, Alta Formazione) e per le Utenze speciali: Soggetti individuati 
dalla normativa regionale e comunitaria come “Soggetti Svantaggiati”. 

Viale G. Bovio, 78 64100 Teramo  - Tel. 0861.222445  Fax 0861.220462 

 

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De Annuntiis” è una struttura per 

la ricerca, la formazione, la progettazione sociale e si occupa principalmente di: 

• Progettazione della Formazione; 
• Erogazione della Formazione attraverso Corsi, Seminari, ecc; 
• Progettazione sociale ed europea; 
• Diffusione e sensibilizzazione sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza; 
• Consulenza alle Pubbliche Amministrazioni in materia di Politiche sociali e formative. 

Via Tagliamento snc 
64020 Scerne di Pineto (TE) 
tel: +39 085 9463098 
fax: +39 085 9463199 
email: centrostudi@ibambini.it  

 

Gruppo Consorform ente formativo accreditato dalla Regione Abruzzo che si occupa di 
formazione e consulenza per le imprese e le persone nei seguenti ambiti: informatica, telematica, 
contributi e buste paga, lingua inglese, sistemi CAD, creazione d’impresa, leadership e 
comunicazione, selezione e gestione del personale, sicurezza suoi luoghi di lavoro, assistenza ai 
disabili. 

Teramo via Molinari, 2b  0861/4419234  formazione@consorform.it  
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 UNIVERSITA’ 

Orientamento. Andare all'università? Sì, ma quale? e poi, per decidere, è meglio seguire il cuore o 
la ragione?  Per questo è nato AlmaOrièntati, il percorso di orientamento alla scelta universitaria 
messo a punto dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. Grazie alla collaborazione di un team 
di esperti e ai suggerimenti delle migliaia di diplomati che hanno sperimentato il percorso, potrai 
orientarti e fare la scelta giusta per il tuo futuro lavorativo. Ricorda: un quinto dei giovani che si 
iscrive all'Università si ritira dopo il primo anno proprio a causa di un orientamento 
approssimativo! AlmaOrièntati è un percorso articolato in quattro tappe: 
 
 1.Individua i tuoi punti di forza 
 2. Conosci il sistema universitario e il mercato del lavoro? Prendi confidenza con alcune delle loro      
caratteristiche. 
 3. Cerca il tuo corso di studio. Individua i corsi di laurea in base alle materie di studio che più ti    
piacciono. 
 4. Valuta le tue aspirazioni lavorative per scegliere meglio il percorso universitario 

AlmaOrièntati rappresenta un'importante occasione per documentarti. Le informazioni fanno 
riferimento a studi accreditati in Italia e in Europa e alle indagini AlmaLaurea, con particolare 
riguardo all'esperienza concreta, di studio e di lavoro, compiuta dagli studenti universitari che ti 
hanno preceduto. Alla fine restituisce un profilo personalizzato. È orientativo, naturalmente! 
Ricorda che nessuno può dirti con assoluta certezza qual è la scelta migliore per te. Rispondendo 
alle domande, potrai ricevere alcuni suggerimenti che ti saranno utili per prendere una decisione, 
magari consultando l'ufficio orientamento della tua futura Università. 
Per iniziare il tuo percorso personalizzato collegati al sito AlmaOrièntati 
http://orientamento.almalaurea.it/cgi-
bin/info/servizi/orientamento/orientamento.pl?PAGE=intro.shtml& 
     

Università di Teramo - Consulenza e orientamento al lavoro. Lo Sportello Placement fornisce ai 
laureati gli strumenti e l'assistenza necessari per un graduale inserimento nel mondo del lavoro 
attraverso tirocini formativi e di orientamento volti alla diretta conoscenza ed all'inserimento 
lavorativo. 
In particolare viene messa a disposizione specifica documentazione che aiuta a: 

      -capire come funziona il mondo del lavoro; 
      -capire quali settori offrono maggiori opportunità e quali sono le figure più richieste; 
      -prepararsi a sostenere un colloquio; 
      -scrivere in modo corretto il curriculum vitae; 
      -proporsi in modo efficace alle aziende. 

Viale Crucioli 122- Piano terra 64100 Teramo  

Martedì e Giovedì dalle ore 10.30/13.30 e dalle ore 14.30/17.30  

Tel 0861266250 /Fax 0861266354 
E-mail: orientauscita@unite.it 
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 CAMERA DI COMMERCIO 
 

Sportello nuova imprenditorialità: servizio gratuito dedicato espressamente a quanti vogliono 
creare una nuova impresa. Il servizio delle Camere di commercio prevede un’offerta mirata e 
integrata di attività di orientamento, formazione, assistenza, accompagnamento e supporto 
espressamente indirizzata a rispondere ai diversi bisogni dello start up e post-start up, favorendo 
anche l’accesso a strumenti di credito e microcredito o agli incentivi pubblici nazionali e regionali, 
per valorizzare le opportunità occupazionali legate al lavoro indipendente. 

Comitato per l'imprenditorialità Femminile: ha la finalità di promuovere iniziative per lo 
sviluppo dell'imprenditorialità femminile attraverso attività di indagini finalizzate, studio e 
formazione, sperimentazione di progetti a sostegno delle donne imprenditrici nonché di facilitare 
l'accesso al credito e la qualificazione imprenditoriale femminile mediante azioni sinergiche tra enti, 
pubblici e privati e con i comitati insediati presso le altre Camere di Commercio. Camera di 
Commercio di Teramo  
Via Savini 48/50  
64100 - Teramo  
Centralino +39.0861.3351  
Telefax +39.0861.335400 

 

 INIZIATIVE CARITAS DIOCESANA 

Progetto “1 ora x te” nasce alla fine del 2010 da un’idea del nostro Vescovo Mons. Michele 
Seccia: quella d’istituire un fondo per cercare di dare a coloro che hanno perso il proprio posto di 
lavoro una piccola risposta ed un segno di speranza. Favorisce il reinserimento lavorativo dei 
disoccupati attraverso percorsi di formazione in azienda e sostiene il reddito delle famiglie in grave 
difficoltà economica. Tutti coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, o sono occupati in 
qualsiasi altra forma (artigiani, commercianti, imprese, ecc.), possono contribuire ad integrare il 
fondo di “1 ora x te” versando una somma equivalente ad un’ora della propria retribuzione netta. 
Beneficiari saranno tutti coloro che a causa della crisi economica hanno perso il lavoro ed altre fonti 
di reddito.  

Prestito della speranza: promosso dal 2009 dalla Conferenza Episcopale Italiana, consente di 
andare incontro alle esigenze di coloro che non avrebbero opportunità di sostegno finanziario nei 
normali istituti di credito. I principali destinatari del “Prestito della speranza” sono categorie fragili 
quali, precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro, per sostenere progetti di vita e di 
imprenditorialità in fase di avvio o ristrutturazione. Possono fare domanda per l'accesso a tali 
servizi anche le persone che hanno un’occupazione ma versano ugualmente in uno stato di difficoltà 
a causa del reddito insufficiente. 

Si riceve su appuntamento in via Veneto, 11 – Teramo (tel. 0861-241427) 
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 AGENZIA GIOVANI 

 
L'Agenzia Giovani della Provincia di Teramo offre i seguenti servizi: Bacheche Tematiche, Banche 
dati, Cartagiovani, Circuito GAI - Giovani Artisti Italiani, Consulenza Imprenditoria, Consultazione 
riviste, Navigazione Internet, Prestito libri, Punto Locale Decentrato della rete Eurodesk  

Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 Martedì e Giovedì: dalle 15.00 alle 18.00 
Via Delfico, 16 2° piano Biblioteca Provinciale ( Sezione Mediateca) 
Telefono: 0861.249298 
Fax: 0861.254197 
E-mail: agenziagiovani@provincia.teramo.it  

Facebook con il gruppo "Agenzia Giovani della Provincia di Teramo" e sulla pagina "  Agenzia 
Giovani Provincia di Teramo"  

 

 

 
 CENTRO GIOVANI KAIROS 

È uno spazio concreto dove le idee, le curiosità, gli interrogativi e i sogni dei giovani diventano 
occasione di progetto, incontro e dialogo. aiuta quindi i ragazzi a realizzare le proprie idee 
trasformandole in progetto: mostre, corsi, laboratori, concerti, lezioni pubbliche a tema, escursioni 
in montagna, approfondimenti sulla spiritualità, gite o anche semplici incontri di fronte a una tazza 
di buon tè. 

Nel Kairos Centro Giovani è aperta la terza “Palestra dell’innovazione” in Italia denominata 
“Palestra dell’ innovazione, creatività, imprenditorialità, artigianato sociale” (PICIAS) 
comprendente il primo FABLAB della provincia di Teramo dotato di: 

STAMPANTE 3D 

LASER SCANNER 

ARDUINO piattaforma di prototipazione opensource che permette di creare oggetti elettronici 
interattivi 

RASPBERRY un single-board computer (un calcolatore implementato su una sola scheda 
elettronica) usato per realizzare progetti pratici. 

LABORATOIO elettronico di base con gli strumenti basilari. 

 
Via San Berardo 14, Teramo | Tel 0861.241690 
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 MICROCREDITO 

La Regione Abruzzo ha previsto una particolare misura destinata ai soggetti che si trovino in 
difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito, il PROGETTO SPECIALE MULTIASSE 
“SVILUPPO DEL MICROCREDITO  A SOSTEGNO DELLA CRESCITA E 
DELL’OCCUPAZIONE”. In aderenza con quanto previsto nel Fondo Microcredito FSE, i 
finanziamenti sono concessi a favore di iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, costituende 
(TIPOLOGIA A) o costituite (TIPOLOGIA B), supportate da adeguata progettualità.  

Le entità del prestito vanno da un minimo di 5mila ad un massimo di 10mila euro per le persone 
fisiche e da 10mila a 25mila euro per le società. Saranno considerate ammissibili al 
finanziamento: 

• le spese di funzionamento e di gestione (a titolo indicativo ma non esaustivo si riportano le 
seguenti voci: utente, affitti,..), le spese per consulenze specialistiche inerenti il programma 
proposto; 

• le spese per investimenti fissi, limitatamente a macchinari, impianti, software, attrezzature 
generiche, scorte di magazzino, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a 
norma dei locali, direttamente connessi all’attività. 

N.B. Per la riapertura dei termini controllare sul sito della Regione 

 
Ass.I.S.Te: l’associazione teramana per il microcredito che riunisce enti pubblici e privati con 
l'obiettivo di dare sostegno a cittadini in difficoltà e finanziare l'avvio di piccole attività autonome 
attraverso l'erogazione di microprestiti. Uno strumento "agile" di promozione sociale e a difesa dei 
più deboli promosso dalla Provincia di Teramo, la Curia Vescovile di Teramo-Atri, l'Unione 
Industriali di Teramo, la Banca di Credito Cooperativo Adriatico Teramano, la Consorform 
provinciale e la Cna di Teramo.  
 
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà orientate a 
combattere l’esclusione sociale e finanziaria, attraverso l’utilizzo del valore di propri fondi che 
possono consentire di erogare, Microprestiti o microfinanziamenti a chi, singoli o famiglie non 
coperti da alcuna delle strutture di protezione ed appoggio proprie del mondo imprenditoriale,pur 
non disponendo delle garanzie normalmente richieste dagli Istituti di credito per accedere ad un 
prestito, all’infuori della propria specchiata reputazione nella società, dia validità e fiducia di 
onorare l’impegno d’onore alla restituzione, assunto sulla parola.  
 

La rete AssISTe ONLUS è dislocata sul territorio Teramano con i Centri 
di Ascolto, 

dove puoi rivolgerti personalmente per presentare le Tue richieste e 
ottenere le necessarie indicazioni. 

I Centri di Ascolto 

Giorno 

Sede Teramo 
Via Trento e 

Trieste, 8 
(orario 

provvisorio)  

Centro Prov.le 
per l'Impiego 

Parr.Cuore 
Imm. Di Maria 

Caritas 
Diocesiana 

Lunedì ore 10.00-13.00 Teramo 
ore 9.30-10.30   ore 10.00-

13.00 
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Martedì   Giulianova 
ore 9.30-10.30   ore 10.00-

13.00 

Mercoledì ore 10.00-13.00 Nereto 
ore 9.30-10.30   ore 10.00-

13.00 

Giovedì ore 10.00-13.00 Roseto 
ore 9.30-10.30   ore 10.00-

13.00 

Venerdì ore 10.00-13.00   Silvi 
ore 9.30-10.30 

ore 10.00-
13.00 
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 SITOGRAFIA E INSERTI DI LAVORO 

      Per cercare lavoro   
 

www.stepstone.it  
www.monster.it  
www.lavoronline.com  
www.talentcampus.it  
www.cliccalavoro.it  
www.jobonline.it  
www.jobrapido.it  
www.bollettinodellavoro.it  
www.obiettivolavoro.it  
www.careerjet.it  
www.cliclavoro.gov.it 

Per approfondimenti 

www.lavoro.gov.it  - Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
www.italialavoro.it  
www.lavoro.gov.it/Lavoro/EuropaLavoro  
www.abruzzo.borsalavoro.it-Borsa Lavoro Abruzzo 
www.centrorisorse.org - Centro Risorse Nazionale per l'Orientamento 
www.europass-italia.it  
 
Inserti di lavoro 
 
Lunedì: Sole 24 ore ( Managers & Carriere & Lavoro contenuto nel fascicolo Mercati e Finanza) 
Martedì: il Centro  

      Mercoledì: Job24 - Sole24ore  
      Giovedì: La Repubblica (Professioni & carriere )  
      Venerdì: Corriere della Sera , Messaggero  
      Settimanale: Tutto Affari (Lavoro OK) 

  

 
 


