Buono servizi per persone disoccupate da almeno 6 mesi
Il Buono per Servizi al Lavoro è una misura della Regione Piemonte, finanziata dal
Fondo sociale europeo 2014-2020, per favorire l’inserimento occupazionale di persone
disoccupate da almeno 6 mesi.
È una misura approvata dalla Regione Piemonte, finanziata dal Fondo Sociale Europeo
2014/2020, volta a favorire l’inserimento occupazionale delle persone prive di
occupazione attraverso azioni di orientamento, ricerca attiva del lavoro ed inserimento
in impresa anche in tirocinio.
Nello specifico si tratta di un insieme di servizi gratuiti offerti 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

- Essere disoccupati da un periodo pari o superiore a 6 mesi,
- Avere compiuto 30 anni;
- Avere residenza o domicilio in Piemonte

Inoltre

- non percettori di ammortizzatori sociali, anche privi di esperienza professionale;
- percettori di misure di sostegno al reddito di incl. sociale come il Sostegno per
l’Inclusione Attiva (SIA) e il Reddito di Inclusione (REI);
- non percettori di ammortizzatori sociali con contratto di lavoro subordinato inferiore a
6 mesi (art. 19 co. 3).

Non possono partecipare

- le persone che non hanno compiuto 30 anni, per i quali è attivo il Programma
Garanzia Giovani
- i percettori di ammortizzatori sociali ai sensi del D.lgs. n. 22/2015, in quanto possono
accedere alla misura nazionale denominata Assegno di Ricollocazione (in attuazione
del D.lgs. n. 150/2015)
- 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

- Orientamento di primo livello
- Orientamento specialistico
- Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro
- Promozione e tutoraggio del tirocinio
- Incrocio di domanda ed offerta

Dove?
Alessandria (AL)
Via Dante, 40 – 15100

Novara (NO)
C.so Torino, 244 – 10064

Asti (AT)
Via Angelo Brofferio, 97 – 14100

Pinerolo (TO)
C.so Torino, 244 – 10064

Biella (BI)
Via Aldo Moro 3A - 13900

Rivoli (TO)
Via F.lli Macario,15/A - 10098

Borgomanero (NO)
Via Monte Grappa, 21 – 28021

Santhià (VC)
C.so Beato Ignazio da Santhià,
29/A -13048

Borgosesia (VC)
Via XX settembre, 13 -13011
Bra (CN)
Via F.lli Carando, 64 – 12042
Casale Monferrato (AL)
Via Ascanio Sobrero, 7/A – 15033
Cuneo (CN)
C.so IV novembre, 31 – 12100
Gravellona Toce (VB)
C.so Roma, 84 – 28883
Ivrea (TO)
Via Arduino, 48 – 10015
Moncalieri (TO)
Via Goito, 7 – 10024

Settimo Torinese (TO)
P.zza Vittorio Veneto 14 - 10036
Torino (TO)
C.so V. Emanuele II, 87 – 10128
Torino (TO)
Via Vincenzo Lancia, 27 – 10141
Venaria Reale (TO)
Via Trucchi, 25/B – 10078
Vercelli (VC)
V.le Rimembranze,29/ 31 – 13100

