fondo
sociale europeo
il Buono per Servizi al lavoro per
disoccupati da meno di sei mesi
[cos’è]

ZIONALE

UNA MISURA PER FAVORIRE L’INSERIMENTO OCCUPA

_è un insieme di servizi alla persona, personalizzato sulle
caratteristiche dell’utente, per l’accompagnamento alla ricerca di
impiego. Non è un assegno in denaro; i servizi, gratuiti per l’utente,
vengono pagati a chi li eroga
_è composto da un numero di ore dedicate, da far fruire, in forma
individuale o per piccoli gruppi, alle persone disoccupate per
accompagnarle nella ricerca attiva di lavoro. Le attività proposte
tengono conto delle caratteristiche individuali di ognuno,
valorizzandone il profilo professionale e personale.

[a chi rivolgersi]
_per informazioni di carattere generale > Centri pubblici per
l’Impiego e Operatori privati accreditati dalla Regione Piemonte
_per l’attivazione del Buono Servizi per Laboratori di Politica
Attiva del lavoro per disoccupati da meno di 6 mesi > Centri
pubblici per l’Impiego coordinati da Agenzia Piemonte Lavoro.

per approfondimenti e per l’elenco delle sedi attive in Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/buonoservizi.htm

il Buono per Servizi al lavoro per disoccupati da meno di sei mesi
[servizi disponibili]

[requisiti] si ricorda che l’adesione è volontaria

_chi ne ha diritto può essere preso in carico e ottenere
diverse tipologie di Laboratori di politica attiva,
finalizzati al rafforzamento delle competenze funzionali
alla ricerca del lavoro e quindi al miglioramento
dell’occupabilità.

_essere disoccupati da un periodo inferiore a 6 mesi (massimo sei
mesi meno un giorno, calcolati dalla data in cui sul SILP-Sistema
Informativo Lavoro Piemonte risulta l’accertamento dello stato occupazionale)

_Il percorso di laboratorio di politica attiva ha una durata
complessiva di 3 mesi dalla data di presa in carico,
che coincide con la sottoscrizione del Piano di azione
individuale (PAI). L’operatore del Centro per l’Impiego
guiderà la persona in cerca di occupazione nella scelta
dei laboratori. I percorsi possibili sono 3:

_avere residenza o domicilio in Piemonte

•		informare le persone sulle opportunità offerte di
orientamento, formazione e accompagnamento al
lavoro dai servizi per l’impiego regionali
•		accompagnare le persone nel riconoscimento del
proprio repertorio delle competenze professionali
tramite laboratori di orientamento specialistico
•		rafforzare le strategie di ricerca attiva al fine di
incrementare l’occupabilità.

_avere almeno 30 anni
Può accedere anche chi:
_percepisce già ammortizzatori sociali
_ha un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ai 6 mesi
e cerca nuova occupazione, che percepisca o meno ammortizzatori
sociali, purchè abbia un reddito inferiore al reddito minimo escluso
da imposizione;
_ha partita IVA da meno di 6 mesi, con un reddito inferiore al
reddito minimo escluso da imposizione, anche se percepisce un
ammortizzatore sociale.
Non hanno diritto a questi servizi:
_le persone che non hanno compiuto 30 anni, per i quali è attivo il

Programma Garanzia Giovani

_le persone disabili certificate ai sensi della L. 68/99 in quanto le
misure di politica attiva del lavoro sono attivate dallo specifico Fondo

Regionale Disabili
IL SOGGETTO È PRESO IN CARICO DAL SISTEMA
REGIONALE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

