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Il Settore Lavoro, i Centri per l’Impiego e l’Ufficio 
Collocamento Mirato della Provincia di Brescia, 

nell’ambito del progetto Sintesi, mettono a disposizione 
di aziende, consulenti, associazioni di categoria, agenzie 
per il lavoro, cooperative ed enti un nuovo strumento di 

invio delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, 
cessazione, trasformazione, proroga.

Il portale, collegato alla borsa lavoro nazionale  e borsa 
lavoro lombardia, consente la fruizione di servizi 

all’impiego e realizza on-line l’incontro domanda – offerta 
di lavoro 

STRUTTURASTRUTTURA



Lo strumento proposto
““COB”” (Comunicazioni
Obbligatorie) è un
applicativo web presente nel
portale Sintesi. L’accesso
agli applicativi è subordinato
ad una richiesta di
registrazione da parte
dell’utente.

Alla registrazione segue il
rilascio di username e
password tramite le quali è
possibile accedere all’area di
competenza, gestire i
fascicoli aziendali, inviare le
comunicazioni obbligatorie,
inviare le offerte di lavoro.

E’ possibile accedere allo
storico delle comunicazioni
dell’impresa inserite dai
centri per l’impiego dal 1990.

Comunicare 

Con il  WEB





Il sistema, sostituendo i 
metodi di comunicazione 
tradizionali (posta, fax, 

sportello), rende immediata 
la risposta con 

assegnazione di protocollo 
alla comunicazione 

effettuata, aggiornando in 
tempo reale le posizioni 

aziendali nella banca dati



L’autenticazione delle comunicazioni avviene 
anche attraverso la firma elettronica

:

tra le carte disponibili per 
l’autenticazione delle comunicazioni e’ 
utilizzabile anche la carta regionale dei 

servizi



Soggetti che utilizzano gli applicativi di Sintesi e 
i servizi attivi

Tipo soggetti Servizi attivi

Datori di lavoro Invio comunicazioni 
obbligatorie e offerte di lavoro

Consulenti del lavoro o altri 
delegati

Invio comunicazioni 
obbligatorie dei rapporti di 
lavoro

Enti Invio dei progetti finanziati ed 
erogazione dei servizi di 
orientamento

Cittadini Invio del curriculum e delle 
candidature alle offerte di 
lavoro

Borsa lavoro Lombardia Invio tramite interoperabilità 
dei curricula dei cittadini e 
delle offerte di lavoro aziendali
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http://sintesi.provincia.brescia.it/portale
ASSISTENZA AGLI UTENTI:

Il Settore Lavoro della Provincia di Brescia mette a disposizione degli utenti, presso 
la sede di via Cefalonia 50 Brescia, uno staff di tecnici pronti ad assistere gli stessi 
per le problematiche tecniche inerenti l’utilizzo del portale SINTESI e degli 
applicativi riservati. 

Come contattarci:

Per problemi ed informazioni  tecniche è consigliabile una mail all’indirizzo 
sintesiutenti@provincia.brescia.it 
È inoltre possibile telefonare al Servizio gestione utenti di SINTESI del Settore 
Lavoro al numero 0303748599 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00.




