BUONO per SERVIZI al LAVORO PER DISOCCUPATI DA ALMENO 6
MESI - una misura per favorire l’inserimento occupazionale


o

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.

o

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.

REQUISITI (si ricorda che l’adesione è volontaria)
o essere disoccupati da un periodo pari o superiore a 6 mesi, calcolati dalla data in cui sul SILP-Sistema Informativo Lavoro
Piemonte risulta l’accertamento dello stato occupazionale.
o avere compiuto 30 anni;
o avere residenza o domicilio in Piemonte
Può accedere anche chi:
o percepisce già ammortizzatori sociali
o svolge un lavoro da cui derivi un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione
NON possono partecipare :
o le persone che NON hanno compiuto 30 ANNI.
o 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
SERVIZI DISPONIBILI
Chi si rivolge alla rete degli operatori accreditati dalla Regione Piemonte, tra cui è compreso il Salotto e Fiorito, può essere preso in
carico e ottenere diverse tipologie di servizi:
o ORIENTAMENTO DI PRIMO LIVELLO e ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
o RICERCA ATTIVA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
o INSERIMENTO IN IMPRESA, con l’accompagnamento di un tutor, secondo queste modalità:
TIROCINI di durata come da normativa regionale.
CONTRATTI BREVI di durata minimo 3 mesi
INCROCIO DOMANDA/OFFERTA PER CONTRATTI DI LAVORO DI LUNGO PERIODO
A CHI RIVOLGERSI
per informazioni di carattere generale e per l’attivazione del Buono Servizi rivolto a disoccupati da almeno 6 mesi puoi rivolgerti a
II. RR. SALOTTO E FIORITO
RIVOLI , Via Grandi 5 Tel. 011.956.17.15 servizilavoro.rivoli@salfior.it
Lunedì e mercoledì 9:00-13:00
martedì 13:00-17:00
Solo su appuntamento: giovedì 13:00-17:00 e venerdì 9:00-13:00
PIANEZZA, Viale S. Pancrazio 65, Pianezza - Tel. 011.968.26.93 servizilavoro.pianezza@salfior.it
Lunedì martedì giovedì e venerdì 14:00-17:00
Solo su appuntamento: martedì e giovedì 9:00-13:00
Materiale informativo realizzato in conformità con quanto pubblicato all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/buonoservizi.htm
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