
COLLOCAMENTO MIRATO 

 

COS'È 
E' un servizio finalizzato a promuovere l'inserimento e l'integrazione nel mondo 
del lavoro di disabili e persone appartenenti alle categorie protette (invalidi di 
guerra, di lavoro per servizio,orfani delle categorie sopra elencate e coniugi 
superstiti) 

 

A CHI SI RIVOLGE 
● Ai disabili ed in generale alle persone appartenenti alle categorie 

protette. 
● Alle aziende con almeno 15 dipendenti, soggette agli obblighi di cui 

alla L. 68/99. 
 

COSA OFFRE 
Alle persone 

● Consulenza ed informazione sul sistema del collocamento mirato e 
sulle opportunità di inserimento che da questo derivano. 

● Iscrizione e gestione degli elenchi e graduatorie per inserimento 
degli enti pubblici delle categorie protette. 

● Colloqui mirati per l'individuazione delle competenze, attitudini e 
potenzialità lavorative residue. 

● Proposte di inserimento lavorativo mirato sulla base dei posti 
disponibili presso aziende ed enti pubblici. 

● Informazioni sulla rete dei servizi presenti sul territorio. 
Alle aziende 

● Consulenza sulla normativa, sulle procedure amministrative, sulle 
● agevolazioni e benefici di legge in materia di collocamento mirato. 
● Definizione, a seguito di colloqui con l'azienda, dei profili 

professionali inseribili nel contesto produttivo, delle modalità e 
tempistiche di inserimento, dei programmi di assunzioni da attuare 
e di eventuali misure di sostegno e accompagnamento. 

● Inserimenti lavorativi che assicurino massima rispondenza 

 
 
 
 



 

 
COS’È 
E’ un servizio che si propone di: 

● far conoscere agli utenti i servizi erogati dal C.P I.; 
● fornire strumenti e assistenza per la ricerca di informazioni sul mondo 

del lavoro e della formazione. 

A CHI SI RIVOLGE 
A coloro che cercano indicazioni per costruire il progetto professionale personale 
o per cercare/cambiare lavoro o per investire sulla formazione. 

COSA OFFRE 
Colloquio di accoglienza e prima informazione finalizzato alla lettura dei bisogni 
dell’utente ed al conseguente rinvio ai servizi, interni o esterni, idonei a 
soddisfarne le aspettative. 
Spazio per la ricerca in auto-consultazione con materiali informativi sul lavoro e 
sulla formazione. 

 
 
 
 

COS’È 
L'iscrizione al Centro per l’Impiego si effettua su presenza e su richiesta 
volontaria. 
Per tutti coloro che dichiarano lo stato di disoccupazione è obbligatoria la 
sottoscrizione della DID, Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro con 
successiva stipula del Patto di Servizio Personalizzato. 
In sede di colloquio di orientamento previsto dalla procedura si concordano le 
misure di politica attiva ai fini del reinserimento lavorativo. 
Per chi presenta domanda di disoccupazione all’INPS, la DID viene compilata al 
momento dell’invio telematico della domanda da parte degli uffici e entro 15 
giorni, il lavoratore disoccupato deve presentarsi al Centro per l’Impiego per 
formalizzare l’iscrizione. 
A CHI SI RIVOLGE 

● Minorenni: tra i 16 e i 18 anni che hanno assolto l'obbligo scolastico. 
● Disoccupati: soggetti privi di lavoro alla ricerca di nuova occupazione 
● Inoccupati: coloro che, non avendo mai lavorato, sono alla ricerca di 

un’occupazione. 
● Categoria Protetta: disabili con una riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 45%, persone invalide del lavoro con invalidità superiore 
al 33%, orfani e coniugi di lavoratori deceduti per causa di lavoro, di 
guerra o di servizio, profughi italiani rimpatriati, vittime del terrorismo, 
orfani e figli di grandi invalidi 

COSA OFFRE 
Con l’iscrizione, l’utente beneficia di particolari vantaggi e servizi derivanti 
dal riconoscimento dello stato di disoccupazione: 

● Indennità di disoccupazione NASPI qualora in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge; 

● Agevolazioni rivolte alle aziende che assumono disoccupati e giovani 
inoccupati; 

● Possibilità di candidarsi alle offerte di lavoro promosse dal Centro per 
l’Impiego. 

● Candidatura alle selezioni presso Pubblica Amministrazione secondo 
procedura prevista dall’art. 16 della legge 56/87. 

● Candidatura alle offerte di lavoro riservate alle categorie protette. 
● Partecipazione ai servizi specialistici di politica attiva mirati alle 

specifiche esigenze della persona in termini di miglioramento 
dell’occupabilità 

COS’È 
E’ un servizio finalizzato a favorire l'incontro tra la domanda di lavoro e l’offerta di 
lavoro. 
A CHI SI RIVOLGE 

● Agli utenti in cerca di occupazione; 
● alle aziende che richiedono personale. 

COSA OFFRE 
Agli utenti 

● La possibilità di inserirsi in un’apposita banca dati al fine di segnalare 
alle imprese i nominativi degli utenti in possesso dei requisiti richiesti. 

● L'individuazione delle disponibilità lavorative avviene in sede di 
colloquio di orientamento a seguito della ricostruzione delle 
esperienze formative e professionali. 

Alle aziende 
● Raccolta della richiesta di personale. 
● Definizione del profilo professionale da ricercare. 
● Individuazione della modalità di ricerca più appropriata. 
● Consulenza normativa in materia di assunzioni agevolate. 

Ricerca di candidature idonee 
 
 
 

 
COS’È 
E’ un servizio finalizzato ad aiutare le persone nel: 

● riconoscere e valutare le proprie risorse e competenze 
● definire il proprio obiettivo professionale 
● utilizzare efficacemente le diverse tecniche di ricerca attiva del lavoro 

A CHI SI RIVOLGE 
A coloro che si trovano in una fase di transizione lavorativa o formativa e 
necessitano di un supporto nella scelta da intraprendere. 
COSA OFFRE 

● Colloquio di orientamento di primo livello per un’analisi del bisogno e 
una definizione del piano di azione mirato. 

● Consulenza orientativa individuale per la definizione del proprio 
obiettivo professionale 

● Laboratori di ricerca attiva del lavoro per apprendere modalità e 
strategie per entrare/rientrare nel mondo del lavoro. 

● Laboratori tematici per approfondire argomenti utili alla costruzione e 
realizzazione del proprio progetto professionale. 

● Tirocini per svolgere un’esperienza formativa direttamente in azienda. 

COS’È 
E' un servizio finalizzato a favorire esperienze formative in azienda per un periodo 
generalmente di sei mesi: non si configura come un rapporto di lavoro. 
A CHI SI RIVOLGE 
A tutti gli utenti, senza limiti di età,che intendono acquisire nuove competenze 
professionali 
Alle aziende interessate a formare delle figure professionali mirate al contesto di 
riferimento 

COSA OFFRE 
Alle persone 

● Colloquio per accertare gli interessi formativi e verificare le effettive 
disponibilità. 

● Attività di tutoraggio durante il tirocinio. 
● Valutazione delle competenze acquisite e rilascio della relativa 

attestazione finale di risultato. 
Alle aziende 

● Consulenza normativa, con particolare riferimento ad adempimenti e 
procedure. 

● Ricerca di candidature idonee. 
● Stipula della convenzione di tirocinio. 

 
 

 
COS’È 
E’ un servizio finalizzato a garantire l’assolvimento del diritto/dovere di 
frequentare attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età o 
fino al conseguimento di una qualifica. 

A CHI SI RIVOLGE 
Ai ragazzi che, terminato il periodo di istruzione obbligatoria, si trovano in 
situazioni di abbandono scolastico. 
COSA OFFRE 
Offre un orientamento specialistico volto a sostenere i ragazzi e le loro rispettive 
famiglie nella definizione di un nuovo progetto professionale compatibile con le 
risorse personali e le attitudini emerse. 

Questo processo si svolge attraverso colloqui individuali o laboratori di gruppo. 
 
 
 
 
 

 
COS’È 
EURES (EURopean Employment Services) è una rete di cooperazione creata per 

agevolare il libero movimento dei lavoratori nei 28 paesi dell'UE, oltre che in 

Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 

I CHI SI RIVOLGE 

· ai lavoratori candidati alla mobilità sulle possibilità di lavoro nello Spazio 

economico europeo ma anche per informare, orientare e consigliare e sulle 

condizioni di vita e di lavoro nello stesso; 

· ai datori di lavoro che intendono assumere lavoratori di altri paesi per assisterli 

pre e post reclutamento; 

EURES dispone di un rete di circa 1000 consulenti EURES che ogni giorno sono in 

contatto con persone alla ricerca di un impiego e datori di lavori in tutta Europa. 

In Italia lavorano 80 consulenti. 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage 

ISCRIZIONE 

EURES 

OBBLIGO FORMATIVO ORIENTAMENTO 

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO E DI 

INSERIMENTO-REINSERIMENTO AL LAVORO 
INCROCIO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE 

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

