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ATTIVA CALABRIA 

COSA  
 

Il programma della regione Calabria intende sostenere percorsi di inserimento e reinserimento 
lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare dei disoccupati di lunga durata, attraverso 

azioni mirate di politica attiva del lavoro, attraverso la realizzazione di esperienze formative on the 
job ed investendo sui settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green e 

blue economy e servizi alla persona. 

Le misure sono volte a favorire l’allineamento tra le esigenze formative delle persone con difficoltà a 
entrare/rientrare nel mercato del lavoro (anche a causa della crisi conseguente alla pandemia da COVID-

19) e il fabbisogno delle imprese di figure dotate di competenze in grado di sostenere la ripresa e la ripartenza. 

L’operazione è finanziata nell’ambito del POR FESR 2014/2020 della Regione Calabria con il concorso di risorse comunitarie 
del FESR, dello Stato italiano e della Regione Calabria 

 CHI  

Possono partecipare i soggetti in condizioni di disoccupazione con difficoltà nell’accesso e/o nel 
re-ingresso al  mercato del lavoro, anche a seguito dell’emergenza COVID-19. I destinatari devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

❖ cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini non comunitari in possesso di regolare 
permesso di soggiorno; 

❖ essere inoccupati o disoccupati, ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quarter 
e del D.Lgs. n. 150/2015, non beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito. Tale 
condizione deve sussistere al momento della presa in carico e permanere per tutta la 
durata dell’intervento3; 

❖ essere residenti o domiciliati in Calabria; 
❖ aver compiuto il trentacinquesimo anno di età; 
❖ aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato (DLgs 150/2015) presso il Centro per l’impiego (CPI) della Regione 

Calabria territorialmente competente. 

Non possono essere destinatari delle misure previste dal presente avviso le persone già impegnate in percorsi di politica 

attiva del lavoro o di formazione finanziati dalla Regione Calabria o da altro soggetto pubblico. 

Ai destinatari è attribuito un profiling che definisce il profilo di svantaggio declinato su quattro classi a cui corrispondono 

livelli di intensità di aiuto differenti: A – bassa; B – medio bassa; C – medio alta; D – alta. 

Le persone che hanno già ricevuto dei servizi nell’ambito dell’avviso Dote lavoro e inclusione attiva che non abbiano 

conseguito il risultato occupazionale possono partecipare alle misure. 

 

 COME   
 
Il destinatario che intenda richiedere le misure del bando “Attiva Calabria” deve rivolgersi ad uno dei soggetto accreditati, 
tra cui Fondazione Lavoro, per presentare la domanda.  

Il Soggetto accreditato scelto dovrà prendere in carico il soggetto, verificare il possesso dei requisiti ed elaborare di concerto 
con il destinatario, a seguito di una fase di orientamento di base, il Piano di Intervento Personalizzato. I servizi che possono 
essere inseriti nel PIP e che dovranno essere erogati entro 12 mesi, sono i seguenti: 

•  Orientamento specialistico.  

• Accompagnamento alla Crescita delle competenze. 

• Tirocinio formativo. 
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La misura dell’Orientamento specialistico consiste in un colloquio conoscitivo per approfondire le tue 

attitudini, capire meglio le tue motivazioni personali e costruire insieme a te un “progetto 

professionale”. Un’occasione per ripercorrere la tua storia formativa e lavorativa, riflettere sulla tua 

esperienza e progettare eventuali cambiamenti o sviluppi futuri. La finalità è quella di aiutarti ad 

acquisire maggiore consapevolezza delle tue competenze e potenzialità, per avere maggiore 

autonomia e migliorare la ricerca attiva del lavoro. In generale l’orientamento di secondo livello si 

colloca in una prospettiva olistica dello sviluppo umano che integra il problema specifico della sfera 

formativa e lavorativa nel ciclo di vita della persona. Durante il colloquio verranno valorizzate le tue 

risorse personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori, etc.) e valutato il contesto in cui sei inserito (familiare, 

ambientale), per il ruolo che esso può svolgere, in modo da aiutarti a intraprendere un percorso formativo o lavorativo.  

La misura Accompagnamento verso la crescita delle competenze prevede l’accompagnamento alla preparazione, attuazione 
e monitoraggio della fase di Tirocinio e di tutte le attività connesse.  

La misura del Tirocinio extracurriculare rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto 

diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze del tirocinante, l’acquisizione 

di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro 

ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazioni produttive e aziendali. 

L’indennità di partecipazione è pari a € 750,00 lordi mensili e verrà erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso 
del 70% delle ore previste su base mensile. L’indennità riconosciuta dalla regione copre il tirocinio per un periodo massimo 
di sei mesi con durata settimanale minima di 20 ore e massima di 30 ore.  

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata  sul portale Calabria Europa. 

 CONTATTI  

Per avere maggiori informazioni contatta una delle nostre sedi: 

 

Comune Responsabile Indirizzo Telefono Email 

Corigliano 
Calabro 
(Cosenza) 

Benvenuto 
Vincenzo 

Via Carlo Alberto 
dalla Chiesa, 52 

0983887333  
benvenuto@errebicons.it 

 
Catanzaro 

Buscema 
Giuseppe 

Viale Crotone, 31 0961360046   
info@studiobuscema.it 

Reggio Calabria Triolo Francesco Via Gebbione a 
Mare, 34 

096552158 
  

 
cdlfrancescotriolo@libero.it 

Crotone  Tropiano 
Giuseppe 

Via Antonio De 
Curtis, 2 

096224814 
  

 
cplkr@libero.it 

Vibo Valentia  Rosalba Stefania 
Greco   

Via E. Gagliardi, 57 0963547547  
vincenzo.greco@studiogrecovv.com 

Rossano 
Corigliano 
(Cosenza) 

Blaconà 
Francesco 

Via Galeno, 28 0983513793  
blacon@libero.it 

Rossano 
Corigliano 
(Cosenza) 

Azzinari Salvatore 
Attanasio 

Via Carlo Blasco, 15 0983510821  
Fondazione.rossano@libero.it 

Luzzi (Cosenza) Palermo Umile Via Gidora, 72/A 09841521632 
  

umile.palermo@consulentidellavoro.it 

Cosenza Marsico Giulio Via delle Medaglie 
D’oro, 74 

09841932294 tirocini@cplassociati.it 

 

 

https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/attiva-calabria

