
Randstad Italia S.p.A. è operatore accreditato per l’erogazione dei servizi al lavoro dal 
2014 in conformità al D.G.R. 30-4008/2012. Numero Certificato 0057/F1. Codice 
operatore D74655.

Il sistema di accreditamento regionale prevede che i nostri operatori qualificati 
possano o�rire a tutti i cittadini residenti e domiciliati in regione Piemonte informazioni 
sui progetti finanziati sul territorio e il supporto all’accesso ai più specifici servizi al 
lavoro.

Attualmente operiamo sul territorio regionale con 20 filiali accreditate. Relativamente 
al Bando rivolto a persone con Disabilità operiamo su 4 sedi.

Cosa o�riamo?

Servizi al lavoro 
- Accoglienza ed Informazione
- Orientamento base e specialistico
- Accompagnamento al Lavoro
- Promozione Tirocini

Dove?
Pinerolo (TO)     Torino  (TO)
C.so Torino, 244 – 10064     C.so Vittorio Emanuele II, 87 – 10128

Gravellona Toce (VB)    Novara  (NO)
Corso Roma, 84 - 28883      C.so Torino, 27/E – 28100 
                  



Buono servizi per persone con disabilità

Il Buono per Servizi al Lavoro è una misura approvata dalla Regione Piemonte, volta a 
favorire la realizzazione di azioni positive di inclusione socio-lavorativa delle persone in 
condizione di disabilità mediante misure di sostegno nella ricerca professionale 
funzionali alla progressiva integrazione nel mercato del lavoro. 
Nello specifico si tratta di un insieme di servizi o�erti alla persona sulla base delle 
caratteristiche individuali. La persona non riceverà un importo in denaro ma ne sarà 
titolare in senso figurato; i servizi sono erogati in forma gratuita all’utente e sono pagati 
all’ente erogatore.

Requisiti

- Persona con disabilità e iscritta regolarmente al collocamento mirato della Regione 
Piemonte 
- Stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 150/2015 + eventuali modifiche 
intercorse
- Residenza o domicilio in regione Piemonte
- Non iscritta ad altre iniziative attive nell’ambito della programmazione regionale a 
sostegno del lavoro

Inoltre si specifica che possono accedere ai percorsi di politica attiva le persone 
disabili neo iscritte al collocamento mirato anche nelle more dell’acquisizione del 
verbale delle residue capacità lavorative ai sensi della legge 68/99. Le persone che si 
trovano in queste condizioni potranno accedere ai servizi di orientamento base e 
specialistico in attesa del perfezionamento dell’iscrizione. .

Servizi disponibili

- Orientamento di primo livello
- Orientamento specialistico
- Ricerca attiva ed accompagnamento al lavoro
- Inserimento in impresa tramite tirocini 
- Incrocio di domanda ed o�erta per contratti di lavoro brevi o di lungo periodo  


