PROVINCIA DI VERONA
Area Servizi alla Persona e alla Comunità

Verona, lì 18 ottobre 2012
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Determinazione organizzativa n. 222/12
Oggetto: assegnazione risorse umane all’Ufficio di Progetto per il Marketing
Decisione

Motivazione

Cosa fare

Dispongo che la dott.ssa Maria Chiara Tezza, in servizio presso l’U.O. Servizi
Sociali, Area Servizi alla Persona e alla Comunità, entri a far parte dell”Ufficio
di Progetto per il Marketing – Provincia di Verona” attivo presso il Settore
Politiche Attive per il lavoro.
La Provincia di Verona intende consolidare e potenziare il proficuo rapporto di
collaborazione avviato da diversi anni tra il mondo delle imprese e i centri per
l’impiego attraverso l’Ufficio di Progetto per il Marketing, con lo scopo di
promuovere i servizi per l’impiego presso le imprese del territorio e di
individuare maggiori opportunità di accesso al mondo del lavoro per i soggetti
iscritti ai CpI.
L’Ufficio di Progetto per il Marketing ha la necessità di incrementare le risorse
umane da assegnare alla gestione dei contatti con le imprese e alle visite esterne,
dato il perdurare della crisi economico-finanziaria in atto e la conseguente
maggior necessità di intercettare opportunità lavorative, che altrimenti
potrebbero non confluire nelle banche dati dei CPI.
La dott.ssa Maria Chiara Tezza, docente di Marketing presso il CFP di Verona
possiede la professionalità per svolgere la suddetta attività a completamento
dell’attività svolta presso l’U.O. Servizi sociali e il CFP di Verona.
La dott.ssa Maria Chiara Tezza collaborerà con l’Ufficio di Progetto per il
Marketing nello svolgimento delle seguenti attività:
- individuazione dei soggetti destinatari delle azioni;
- gestione dei contatti con le imprese e gli altri soggetti mediante anche la
collaborazione degli operatori dei CpI secondo modalità concertate con i
Responsabili dei Centri medesimi;
- predisposizione di calendari di visite esterne ottimizzati secondo i criteri che
saranno ritenuti efficaci ed effettuazione degli interventi;
- analisi, monitoraggio e controllo delle azioni intraprese anche attraverso
l’interpretazione dei dati ricavati dai sistemi di rilevazione identificati più
opportuni.
La dott.ssa Tezza è incaricata di svolgere attività di Marketing per 500 ore
annue.
Il Dirigente
Coordinatore dell’Area Servizi alla
Persona e alla Comunità
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