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LAVORO
Ricerca di lavoro e reinserimento lavorativo post Servizio di Appoggio o Scuola Reclute
Il reinserimento lavorativo al termine del Servizio di Appoggio (Ser A) o alla conclusione della Scuola
Reclute (SR), può alla luce della situazione attuale dimostrarsi problematica. Il Servizio Sociale
dell’Esercito (SSEs) cerca di fare il possibile per aiutarla in questa situazione sostenendola e consigliandola. Nel caso in cui abbia domande relative alla ricerca di lavoro o al reinserimento lavorativo al termine
del Servizio di Appoggio, non esiti a contattarci: potrà esporci i Suoi pensieri e problemi via email (lavoro.persa@vtg.admin.ch), Threema (ID ZSB68D7U) o telefonicamente 0800 855 844.
Principio

Chi ha difficoltà relative al mercato del lavoro, qualora lo desiderasse,
verrà accompagnato dal SSEs fino al raggiungimento di una situazione
stabile.


Ricerca di lavoro



Perdita di guadagno 
/ Cassa disoccupa- 
zione


Casi particolari

Il SSEs dispone di diversi esempi aggiornati di curriculum, lettere
di motivazione e liste di controllo, che Le possono essere inoltrate
elettronicamente.
Il SSEs è felice di darle feedback e commenti riguardo il Suo dossier come anche suggerimenti riguardanti i prossimi passi da
compiere tramite telefono o email.
Fine del militare = Fine dell’IPG.
Non ha un posto di lavoro? Si registri il prima possibile all’ufficio
regionale di collocamento.
Le prove della ricerca di un impiego dovranno essere prodotte e
comunicate al RAV soltanto un mese dopo la fine dell’Ordinanza
2 COVID-19. La ricerca di un impiego dovrà in ogni caso essere
condotta secondo quanto possibile. Dato che la situazione relativa
alle prove della ricerca di un impiego è al momento poco chiara,
le consigliamo vivamente di rivolgersi al RAV competente per ottenere informazioni precise. Informazioni aggiornate riguardo alle
misure adottate a favore di chi è alla ricerca d’impiego si trovano
all’indirizzo: https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/massnahmen_arbeitslose.html

Il servizio d’appoggio così come tutte le posticipazioni, le disdette o i
prolungamenti di altre forme di servizio, sono sopraggiunte in modo
totalmente inaspettato. Per questo motivo, sono stati predisposti
mezzi sufficienti a far fronte anche a casi particolari. La preghiamo di
contattarci nel caso in cui, per motivi legati al servizio militare, dovesse trovarsi in difficoltà o dovesse avere difficoltà di reinserimento
lavorativo.

Il Servizio Sociale dell’Esercito la sosterrà con consigli e misure pratiche, accompagnandola
fino ad una soluzione definitiva.
Non indugi a contattarci, insieme troveremo una soluzione!
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