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BUONO SERVIZI LAVORO PER DISOCCUPATI 

COSA È  

Il Buono Servizi al Lavoro per disoccupati è una misura della Regione Piemonte, finanziata dal Fondo sociale 
europeo 2014-2020, che consente alle persone interessate di usufruire di un insieme di servizi alla persona per 
l’accompagnamento alla ricerca di un impiego. Tali servizi tengono conto delle caratteristiche individuali di ogni 
destinatario valorizzandone il profilo professionale e personale. 

Il servizio è gratuito e prevede incontri di orientamento e ricerca attiva del lavoro finalizzati all’occupazione. 

Le attività si svolgono in forma individuale o in piccoli gruppi. 

 CHI PUÒ PARTECIPARE  

La Misura si rivolge alle persone, residenti o domiciliate in Piemonte, disoccupate di età superiore ai 30 anni con i 
seguenti requisiti: 

v disoccupati non percettori di ammortizzatore sociale; 
v percettori di ammortizzatori sociali (NASPI) e di misure di contrasto alla povertà, quali il Reddito di 

Cittadinanza o di altre misure determinate dall’emergenza COVID-19. 

Eccezionalmente, sono inclusi tra i destinatari, stante il possesso del requisito della disoccupazione di cui sopra, le 
persone sotto il 30° anno di età che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, non hanno potuto frequentare o 
concludere gli stage in azienda previsti a completamento dei percorsi di istruzione e formazione a valere sulle 
Direttive regionali che finanziano: percorsi di formazione professionale (MdL), percorsi di istruzione e formazione 
professionale (IeFP), percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS). 

 COME PARTECIPARE  

Per richiedere il Buono Servizio Lavoro la persona deve rivolgersi presso lo sportello di un operatore, pubblico 
(Centro per l’Impiego) e/o privato, accreditato ai servizi per il lavoro. 

L’operatore scelto accoglie la persona, la informa sulle caratteristiche dell’intervento e, verificata la sussistenza 
dei requisiti, definisce la fascia di profilazione e il Piano di Azione Individuale (PAI) da condividere e sottoscrivere. 
Il piano traccia il percorso da seguire e individua, tra quelli previsti, i servizi più adeguati a perseguire l’obiettivo 
occupazionale o formativo.  

Si avvia così il periodo di assistenza che prevede le seguenti misure: 

v orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro. Il servizio consiste nel supporto a formulare 
e realizzare un progetto professionale personale, sostenendo il destinatario nell’acquisizione di 
competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e supportandolo 
nell’elaborazione di strategie finalizzate all’inserimento/reinserimento lavorativo. 
 

v Attivazione di tirocini extracurriculare. Al fine di agevolare l’occupabilità del destinatario nel percorso di 
transizione tra disoccupazione e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del 
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lavoro e così favorire l’inserimento/reinserimento nel mercato, l’operatore può promuovere e proporre 
un tirocinio extracurriculare. 
 

v Servizi di incontro domanda/offerta di lavoro. Il servizio mira all’attivazione del destinatario, 
potenziandone la proattività e la capacità di autopromozione sul mercato del lavoro. L’attivazione deve 
condurre come esito ad un rapporto di lavoro.  

 PERIODO DI VALIDITÀ  

I soggetti interessati potranno prenotare i servizi previsti entro il 30/06/2023, e devono essere portati a 
compimento entro il 30/09/2023. 

 VANTAGGI  

La Regione Piemonte, a seguito della grave emergenza sanitaria generata dal COVID-19, che ha coinvolto ogni 
strato della popolazione e che ha messo a dura prova la tenuta del tessuto sociale ed economico del territorio, 
intende contrastare la crisi e favorire la ripresa economica sostenendo i soggetti che indipendentemente dalla 
propria volontà abbiano perduto il lavoro e siano pertanto alla ricerca di una nuova occupazione.   

A tal fine, le persone interessate hanno l’opportunità di usufruire per 3 mesi di misure di politica attiva erogate 
da un professionista esperto del settore, finalizzato all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. 

 

 CONTATTI 

Per avere maggiori informazioni contatta una delle seguenti sedi di Fondazione Lavoro: 

- Via Roma, 27 Verzuolo - (CN) - Email: cuneo2@fondazionelavoro.it ; referente Baravalle Carlo Giuseppe 

- Via Massimo D’Azeglio, 42 ASTI - (AT) - Email: fausto.cantore@studiocantorecdl.com ; referente Cantore Fausto 

- Corso statuto, 20 Mondovì - 12084 (CN) - Email: nicola.filippi@remsas.it ; referente Filippi Nicola 

- Via Pietro de mosso 31/a biella - (BI) - Email: manuela.maffiotti@agereassociati.it ; referente Manuela Maffiotti 

- Corso della Vittoria, 7 Novara - (NO) - Email: virginia.miazzo@studiomiazzo.it; referente Miazzo Lorenzo 

- Via Vittone, 14 Bra - 12042 (CN) Email: giorgio@studiosolaro.it; referente Solaro Giorgio 

 

 

 


