
 
 

Il BUONO SERVIZI al LAVORO PER DISOCCUPATI DA ALMENO 6 MESI 
una misura per favorire l’inserimento occupazionale 

 
 È un INSIEME di SERVIZI ALLA PERSONA, personalizzato sulle caratteristiche dell’utente, per 

l’accompagnamento alla ricerca di un impiego. Non è un assegno in denaro: i servizi, gratuiti per l’utente, 
vengono pagati a chi li eroga. 

 
 E’ composto da un numero di ORE DEDICATE, da far fruire, in forma individuale o per piccoli gruppi, alle persone 

disoccupate per accompagnarle nella ricerca attiva di lavoro. Le attività proposte tengono conto delle 
caratteristiche individuali di ognuno, valorizzandone il profilo professionale e personale. 

 
IL SOGGETTO E’ PRESO IN CARICO DA UN OPERATORE SELEZIONATO CON APPOSITO BANDO DELLA REGIONE 
PIEMONTE 
 

REQUISITI (si ricorda che l’adesione è volontaria): 

- essere disoccupati da un periodo pari o superiore a 6 mesi, calcolati dalla data in cui risulta l’accertamento dello 

stato occupazionale sul SILP – Sistema Informativo Lavoro Piemonte; 
- avere compiuto 30 anni; 
- essere residenti o domiciliati in Piemonte. 

Può accedere anche chi: 
- percepisce già ammortizzatori sociali; 
- svolge un lavoro da cui derivi un reddito inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. 

 
NON POSSONO PARTECIPARE: 

- le persone che NON hanno compiuto 30 anni, per le quali è attivo il PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI; 
- 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 
Chi si rivolge alla rete degli operatori accreditati dalla Regione Piemonte può essere preso in carico e ottenere diverse 
tipologie di servizi: 

- ORIENTAMENTO DI PRIMO LIVELLO 
- ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 
- RICERCA ATTIVA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
- INSERIMENTO IN IMPRESA, con l’accompagnamento di un tutor, secondo le seguenti modalità: 

- TIROCINI di durata da 1 a 6 mesi 
- CONTRATTI BREVI di durata minimo 3 mesi 

- INCROCIO DOMANDA/OFFERTA PER CONTRATTI DI LAVORO DI LUNGO PERIODO 
 

VANTAGGIO PER LE IMPRESE: riconoscimento di un contributo a parziale copertura dell’indennità di tirocinio: 
- una mensilità in caso di lavoratori di età inferiore a 50 anni; 
- tre mensilità in caso di lavoratori di età superiore a 50 anni. 

 

A CHI RIVOLGERSI: 

CONVENZIONE SPORTELLI PER IL LAVORO DI TRECATE, 

BORGOLAVEZZARO, CERANO, GARBAGNA NOVARESE, NIBBIOLA, 

ROMENTINO, SOZZAGO, TERDOBBIATE, TORNACO E VESPOLATE 

 
Per informazioni e appuntamenti per tutte le sedi: 
- Sportello di TRECATE – Via F.lli Russi 6/8 – tel. 0321 776327-385 – e-mail: sportellolavoro@comune.trecate.no.it 
 
Per l’attivazione del Buono Servizi rivolto a disoccupati da almeno 6 mesi: 
- Sportello di TRECATE – tutti i giorni (escluso il martedì), su appuntamento  
- Sportello di BORGOLAVEZZARO – 1° e 3° giovedì del mese, su appuntamento  
- Sportello di CERANO – tutti i martedì, su appuntamento  
- Sportello di ROMENTINO – tutti i lunedì, su appuntamento  
- Sportello di VESPOLATE – 2° e 4° giovedì del mese, su appuntamento  
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