Interventi per l’occupazione
della Rete attiva per il lavoro

Emilia-Romagna. Il futuro lo facciamo insieme.

La Rete Attiva per il Lavoro, coordinata dall’Agenzia Regionale per
il Lavoro dell’Emilia-Romagna, è costituita dai servizi pubblici e dai
soggetti privati accreditati che offrono percorsi di ricerca attiva del
lavoro.
Se sei disoccupato e non sei percettore di prestazioni di sostegno
al reddito, puoi scegliere se usufruire dei servizi di politica attiva
offerti dal Centro per l’impiego presso il quale hai effettuato l’iscrizione
oppure di quelli offerti da uno dei soggetti privati accreditati.

I SERVIZI OFFERTI DAI SOGGETTI ACCREDITATI

• CONSULENZA ORIENTATIVA INDIVIDUALE E LABORATORI
DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO
Incontri per sostenere le persone nella definizione di un percorso di
crescita professionale e nella ricerca autonoma del lavoro.

• PROMOZIONE TIROCINI
Esperienze formative che permettono la conoscenza diretta del
mondo del lavoro attraverso l’acquisizione di nuove competenze.

• FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
DA ESPERIENZE
Rilascio di certificazioni che formalizzano le competenze delle
persone.

• INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO
Intermediazione tra persone e imprese per favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro.

• ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA
Percorsi che supportano le persone nell’ideazione e nello sviluppo di
progetti di impresa o di autoimpiego.

• FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
Opportunità formative mirate e individuali per facilitare l’inserimento
lavorativo delle persone.

COME FUNZIONA
La scelta del soggetto
Dal portale Lavoro per Te è possibile prenotare l’appuntamento
con il Centro Per l’Impiego per la sottoscrizione del Patto di Servizio
Personalizzato. Al momento della sottoscrizione del Patto, comunicherai
all’operatore il soggetto privato accreditato a cui intendi ricorrere.
L’operatore ti supporterà nella definizione del programma con le misure
da attivare e fisserà la sede accreditata e la data del primo appuntamento
per avviare i servizi concordati.
Se necessiti di aiuto per prenotare l’appuntamento con il Centro Per
l’Impiego, puoi verificare se il soggetto privato a cui intendi ricorrere
offre il servizio di supporto tecnico-informatico, per aiutarti ad accedere
a Lavoro per Te e anche a sottoscrivere il Patto a distanza.
L’appuntamento
L’appuntamento dovrà essere disponibile e fissato entro 30 giorni.
Nel caso di indisponibilità di appuntamenti entro il termine di 30 giorni
dovrai scegliere un altro soggetto e fissare un appuntamento, sempre
tramite l’operatore del Centro per l’impiego. Se il soggetto accreditato,
entro 30 giorni dal primo appuntamento, non calendarizza e avvia la
seconda attività prevista dal programma potrai comunicarlo al Centro
per l’impiego che ti permetterà di scegliere un altro soggetto.
Il programma
Il programma sottoscritto presso il Centro per l’impiego contiene le
prestazioni e i servizi adeguati al tuo percorso di ricerca attiva del lavoro
e rappresentano le attività che dovranno essere realizzate a tuo favore
da parte del soggetto accreditato con l’obiettivo finale dell’occupazione.
Il programma ha una durata massima di 6 mesi dal momento della
sottoscrizione. In caso di attivazione di un tirocinio la durata massima
sarà prorogata a 12 mesi.
Se alla scadenza del programma non avrai ancora trovato un’occupazione
potrai richiedere, in alternativa, presso il Centro per l’impiego:
• la definizione di un nuovo programma con un soggetto accreditato
diverso e in questo caso le prestazioni già ricevute sono ripetibili;
• di proseguire il tuo percorso di ricerca del lavoro con lo stesso soggetto
accreditato chiedendo una proroga di 6 mesi dei termini di attuazione
del programma.

Per aiutarti nella scelta del soggetto privato che ti seguirà nel tuo
percorso puoi consultare le schede informative sul sito regionale
di Lavoro per te
www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te/servizi/per-lepersone/rete-attiva
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Adecco Italia
Aeca
Archimede
Cescot
Conform
Consorzio Formedil Emilia-Romagna
Demetra
Dinamica
Ecipar
Enaip
Etjca
Fondazione consulenti per il lavoro
Formart
Formindustria Emilia-Romagna
Gesfor
Gi Group
IAL Emilia-Romagna
Idea
Ifoa
Iscom Emilia-Romagna
Lavoropiù
Manpower
Orienta
Randstad Italia
Synergie
Techne
Tempi Moderni
Umana
Winner Mestieri

