
                    
                            

 

 

 

  
  

 

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE “GENERAZIONI”  
OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO PER GLI OVER 30 

COSA  

Il Contratto di Ricollocazione “Generazioni” è una misura di politica attiva messa in campo dalla Regione 
Lazio nella sua azione di sostegno all’occupazione, in particolar modo nelle situazioni di maggiore 
difficoltà di accesso alla formazione e al mercato del lavoro, visto anche il perdurare della crisi 
economica e occupazionale aggravata ancor più dalla emergenza da COVID-19.  
Il programma è finanziato dal FONDO SOCIALE EUROPEO tramite il POR Lazio FSE 
2014-2020.  

La misura è diretta ad offrire un concreto supporto alle persone over 30 in cerca di occupazione e agevolarne nel più breve 
tempo possibile l’uscita dallo stato di disoccupazione.  
L’obiettivo della misura è quello di favorire il reinserimento lavorativo attraverso un percorso personalizzato di 
accompagnamento al lavoro, che prevede assistenza diretta e personalizzata per la ricerca attiva di una nuova 
occupazione. 
Fondazione Consulenti per il Lavoro partecipa al programma quale ente accreditato che può erogare le misure di 
Orientamento specialistico e Accompagnamento al Lavoro. 

 CHI  

Possono accedere alla misura le persone che abbiano compiuto 30 anni di età, in stato di disoccupazione, ovvero in regime 
di sospensione dello stato di disoccupazione e residenti nella Regione Lazio, ivi compresi coloro che sono in possesso di 
regolare permesso di soggiorno ed i soggetti iscritti al collocamento mirato. 

 COME   

La persona interessata alla misura deve innanzitutto aderire formalmente, registrandosi sul portale della Regione tramite il 
seguente link https://cdrgenerazioni.regione.lazio.it/ e seguendo l’apposita procedura prevista. All’atto dell’adesione è 
richiesto di indicare la preferenza per un Centro per l’Impiego del territorio, presso cui avverrà la convocazione per un primo 
incontro.  
Durante l’incontro con il Centro per l’impiego la persona è informata sulle caratteristiche del percorso ed è chiamata a 
scegliere l’operatore accreditato da cui intende farsi assistere per l’erogazione della misura.  
Si procede poi alla stipula del Contratto di Ricollocazione tra la persona, il CPI e l’operatore accreditato, che prende in carico 
il destinatario. 
Successivamente saranno svolte le seguenti misure: 
1. Orientamento specialistico (12 ore). L’attività prevede colloqui individuali o di gruppo, bilancio di competenze, griglie e 
schede strutturate. È prevista, inoltre, la redazione del CV e della lettera di presentazione. La misura è volta ad approfondire 
le proprie attitudini, capire le motivazioni personali e costruire insieme il percorso più idoneo da seguire. 
2. Accompagnamento intensivo (minimo 36 ore). L’attività è volta ad inserire il destinatario in un contesto lavorativo 
subordinato o autonomo. 
Sono previste come attività eventuali la realizzazione di un percorso formativo e lo svolgimento di un tirocinio.  
Gli interventi devono essere realizzati entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Ricollocazione. 

 QUANDO  

Le richieste di adesione da parte dei destinatari potranno essere accolte fino al 31/07/2022. Tutti i CdR dovranno concludersi 
entro e non oltre il 31 marzo 2023. 

 PERCHÈ 

Il Contratto di Ricollocazione “Generazioni” rappresenta un’opportunità di crescita e sviluppo per il territorio, attraverso il 
coinvolgimento e la messa in rete di persone in cerca di occupazione, imprese e operatori. 
Le persone disoccupate possono accedere ad un percorso gratuito e personalizzato di assistenza alla ricollocazione. 

Gli operatori accreditati che partecipano, prendendo in carico gli utenti ed erogando i servizi previsti, possono ricevere una 
remunerazione per l’attività svolta qualora il destinatario venga effettivamente ricollocato.  


