
 

 

 

 

 

BUONO per SERVIZI al LAVORO PER DISOCCUPATI 
DGR 1-2118 del 19/10/2020 – DD n.635 del 03/11/2020 

 


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, 
o avere compiuto 30 anni; 
o avere residenza o domicilio in Piemonte 

Può accedere anche chi: 
o percepisce già ammortizzatori sociali 

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 
IN VIA ECCEZIONALE sono inclusi: 

o le persone sotto il 30° anno di età che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 non hanno potuto 
frequentare/concludere gli stage in azienda previsti a completamento dei percorsi di istruzione e formazione 
 

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 SERVIZI DI IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE COMPETENZE 
o ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICOLARI 
o SERVIZI DI INCONTRO D/O PER INSERIMENTI AL LAVORO 

 
SI SPECIFICA: per le persone sotto il 30° anno di età si possono attivare unicamente TIROCINI di durata pari a 3 mesi (come da 
progetto formativo) 

 

A CHI RIVOLGERSI 

per informazioni di carattere generale e per l’attivazione del Buono Servizi rivolto a disoccupati 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 previsto dal BANDO SERVIZI LAVRO PER DISOCCUPATI  

Edizione marzo 2021 
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