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Contratto di ricollocazione Generazioni
Il Contratto di ricollocazione Generazioni è una politica attiva del lavoro promossa dalla Regione Lazio, rivolta
a disoccupati o inoccupati con un’età compresa tra i 30 e i 39 anni compiuti. La misura ha l’obiettivo di
costruire un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro subordinato o un percorso di
accompagnamento al lavoro autonomo.

CDR Generazioni: quali i requisiti di accesso
•

Residenti nel territorio della Regione Lazio di età compresa fra i 30 e i 39 anni compiuti

•

Inoccupati o Disoccupati alla data di registrazione e alla data della presa in carico con rilascio della
DID, ai sensi dell’art. 19, D.lsg 150/2015;

•

I cittadini stranieri di età compresa fra i 30 e i 39 anni compiuti in cerca di prima occupazione o di
nuova occupazione dovranno essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno in un comune
del Lazio.

CDR Generazioni: fasi di svolgimento delle attività
•

Alla stipula del Contratto di ricollocazione (sottoscritto dal CPI, dal Soggetto Accreditato e dal
destinatario dell’intervento), il Soggetto Accreditato scelto prende in carico il destinatario e avvia
l’attività di Orientamento specialistico della durata di 24 ore, al fine di comprendere quale tra le due
linee di intervento previste risulti più idonea.

•

Al termine del servizio di Orientamento specialistico l’attività di accompagnamento sarà differenziata
attraverso due diverse linee di intervento alternative l’una all’altra:
Accompagnamento al lavoro subordinato (36/76 ore)

Accompagnamento al lavoro autonomo (36/93 ore)

Per ulteriori informazioni vai al link:
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=documentazioneDettaglio&id=41666
Per aderire, occorre compilare il modulo online in cui dovrai inserire le informazioni anagrafiche.
http://www.regione.lazio.it/SistemaInformativoLavoro/home/
In seguito alla registrazione riceverai delle credenziali con cui devi accedere nuovamente al sito, dopodiché devi
andare sul link "adesioni" e completare l'adesione al tuo centro per l'impiego di riferimento.
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