
Modena 23 maggio 2022

Protocollo di collaborazione 

tra Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Ufficio Scolastico Regionale 

Sottoscritto il 19 gennaio 2022

.

A cura di 

Marco Melegari – Dirigente Servizio Ambito Territoriale Centro 2 Modena e Reggio Emilia



Oggetto del 
Protocollo 

1. definizione delle modalità di collaborazione tra Agenzia Regionale 
per il Lavoro e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

2. assicurare l’offerta di interventi ideati e rivolti in modo particolare 
per gli studenti con disabilità dell’ultimo anno di scuola secondaria 
di 2° grado, 

al fine di fornire elementi conoscitivi utili alla progressiva definizione 
del proprio progetto di vita, 

prosecuzione degli studi 

all’inserimento nel mondo del lavoro.

La collaborazione tra ARL e USR consentirà la progettazione di interventi 
personalizzati per gli studenti richiedenti, concernenti:

• la conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità 
occupazionali del territorio, 

• dei servizi per il lavoro erogati dalle strutture pubbliche e private 
accreditate e dei relativi canali di accesso anche telematici, 

• delle tipologie di contratti di lavoro ivi compreso l’apprendistato, 

• delle opportunità formative connesse ai tirocini extracurriculari.
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Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena
al 31 12 2021 (stock)
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CATEGORIA M F TOT %

INVALIDI CIVILI 3.830 3.714 7.544 97,5%

INVALIDI DEL LAVORO 120 27 147 1,9%

SORDOMUTI 14 22 36 0,5%

MINORATI VISTA 3 2 5 0,1%

INVALIDI PER SERVIZIO 4 4 0,1%

TOTALE 3.971 3.765 7.736 100,0%

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-RomagnaDisabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena 
al 31 12 2021 (stock)
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ETA' M F TOT %

15-18 2 2 4 0,1%

19-24 177 175 352 4,6%

25-29 198 173 371 4,8%

30-34 188 173 361 4,7%

35-39 203 185 388 5,0%

40-44 288 269 557 7,2%

45-49 416 430 846 10,9%

50-54 535 522 1.057 13,7%

55 e oltre 1.964 1.836 3.800 49,1%

TOTALE 3.971 3.765 7.736 100,0%

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-Romagna



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena 
al 31 12 2021 (stock)
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NAZIONALITA' M F TOT %

ITALIANI 3.459 3.358 6.817 88,1%

STRANIERI COMUNITARI 53 91 144 1,9%

EXTRACOMUNITARI 459 316 775 10,0%

N.d. 0,0%

TOTALE 3.971 3.765 7.736 100,0%

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-Romagna



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena 
al 31 12 2021 (stock)
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TITOLO DI STUDIO M F TOT %

00. NESSUN TITOLO DI STUDIO 350 279 629 8,1%

01. LIC. ELEMENTARE 437 424 861 11,1%

02. LIC. MEDIA 1.700 1.536 3.236 41,8%

03. QUALIFICA PROF.LE 312 340 652 8,4%

04. DIPLOMA SMS 849 857 1.706 22,1%

05. ALTRO TITOLO ACCADEMICO 4 7 11 0,1%

06. LAUREA 150 207 357 4,6%

07. Nd 169 115 284 3,7%

TOTALE 3.971 3.765 7.736 100,0%

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-Romagna
Disabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena 
al 31 12 2021 (stock)
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% INVALIDITA' M F TOT %

<=66 1.422 1.449 2.871 37,1%

67-79 1.453 1.432 2.885 37,3%

>=80 1.096 884 1.980 25,6%

TOTALE 3.971 3.765 7.736 100,0%

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-RomagnaDisabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena 
al 31 12 2021 (stock)
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PATOLOGIA M F TOT %

PSICHICO-INTELLETTIVA 1.229 1.069 2.298 29,7%

SENSORIALE 16 21 37 0,5%

FISICA 2.726 2.675 5.401 69,8%

TOTALE 3.971 3.765 7.736 100,0%

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-RomagnaDisabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena            
al 31 12 2021 (stock)
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DISTRETTO M F TOT %

CARPI 615 591 1.206 15,6%

CASTELFRANCO EMILIA 415 379 794 10,3%

MIRANDOLA 455 456 911 11,8%

MODENA 1.270 1.110 2.380 30,8%

PAVULLO NEL FRIGNANO 202 174 376 4,9%

SASSUOLO 621 647 1.268 16,4%

VIGNOLA 393 408 801 10,4%

TOTALE 3.971 3.765 7.736 100,0%
Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-RomagnaDisabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena per 
genere e per province. 
Dati di flusso per gli anni 2017-2020-2021

Disabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR 10

2017 2018 2019 2020 2021
UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE TOTALE

Bologna 1.036 828 1.864 1.039 831 1.870 1.066 905 1.971 568 562 1.130
Ferrara 278 240 518 255 228 483 291 247 538 157 163 320
Forlì-
Cesena

331 298 629 367 340 707 403 344 747 281 271 552

Modena 518 440 958 507 446 953 505 450 955 366 297 663 816
Parma 320 225 545 371 291 662 380 330 710 286 237 523
Piacenza 218 161 379 229 173 402 269 208 477 160 170 330
Ravenna 308 319 627 321 310 631 353 348 701 250 288 538
Reggio 
Emilia 424 383

807 455 333 788 476 394 870 258 234 492

Rimini 300 222 522 312 293 605 386 326 712 221 220 441
3.733 3.116 6.849 3.856 3.245 7.101 4.129 3.552 7.681 2.547 2.442 4.989

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-Romagna



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena dal 
01.01.2021 al 31 12 2021 (Flusso)
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CATEGORIA M F TOT %

DISABILI 426 392 818 98,7%

ALTRE CATEGORIE PROTETTE 3 8 11 1,3%

TOTALE 429 400 829 100,0%

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-RomagnaDisabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena dal 
01.01.2021 al 31 12 2021 (Flusso)
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Tipo iscrizione M F TOT %

INVALIDI CIVILI 409 379 788 95,1%

INVALIDI DEL LAVORO 12 3 15 1,8%

SORDOMUTI 4 9 13 1,6%

VEDOVE/ORFANI DI LAVORO 3 5 8 1,0%

VEDOVE/ORFANI DI SERVIZIO 2 2 0,2%

MINORATI VISTA 1 1 2 0,2%

VEDOVE/ORFANI DI GUERRA 1 1 0,1%

TOTALE 429 400 829 100,0%

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-RomagnaDisabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena dal 
01.01.2021 al 31 12 2021 (Flusso)
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Età M F TOT %

15-18 9 8 17 2,1%

19-24 57 58 115 13,9%

25-29 43 42 85 10,3%

30-34 41 34 75 9,0%

35-39 29 32 61 7,4%

40-44 42 41 83 10,0%

45-49 43 60 103 12,4%

50-54 67 52 119 14,4%

55 e oltre 98 73 171 20,6%

TOTALE 429 400 829 100,0%
Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-RomagnaDisabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena 
01.01.2021 al 31 12 2021 (Flusso)
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Titolo di studio M F TOT %

00. NESSUN TITOLO DI STUDIO 19 16 35 4,2%

01. LIC. ELEMENTARE 33 12 45 5,4%

02. LIC. MEDIA 133 95 228 27,5%

03. QUALIFICA PROF.LE 43 49 92 11,1%

04. DIPLOMA SMS 138 150 288 34,7%

05. ALTRO TITOLO ACCADEMICO 1 1 2 0,2%

06. LAUREA 24 51 75 9,0%

07. Nd 38 26 64 7,7%

TOTALE 429 400 829 100,0%

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-RomagnaDisabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



Persone iscritte nelle liste del collocamento mirato di Modena 
01.01.2021 al 31 12 2021 (Flusso)
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DISTRETTO M F TOT %

CARPI 66 54 120 14,5%

CASTELFRANCO EMILIA 53 46 99 11,9%

MIRANDOLA 48 52 100 12,1%

MODENA 119 114 233 28,1%

PAVULLO NEL FRIGNANO 20 20 40 4,8%

SASSUOLO 74 77 151 18,2%

VIGNOLA 49 37 86 10,4%

TOTALE 429 400 829 100,0%

Fonte: Agenzia Regionale per il Lavoro - Regione Emilia-RomagnaDisabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR
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Alunni iscritti in totale e con 
disabilità certificata e docenti 
di sostegno nelle scuole di 
Modena di ogni ordine e 
grado per gli anni scolastici
2018/19
2019/20
2020/21

Fonte: Elaborazioni Ervet su dati Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna- rilevazione MIUR 

Modena Alunni iscritti (A) 
Alunni con disabilità 

(B)
Docenti di 

sostegno (C)
Rapporto 

(B/C) 

2018/19 95.526 17,40% 3.069 17,51% 1.727 1,78

2019/20 95.230 17,37% 3.304 17,78% 1.886 1,75

2020/21 94.791 17,32% 3.602 18,50% 2.121 1,70



Le azioni di 
transizione dalla 
scuola al lavoro

La Regione Emilia-Romagna dal 2016 provvede a selezionare e finanziare sempre con 
risorse a carico del FONDO REGIONALE DISABILI, senza soluzione di continuità con 
quanto svolto in precedenza dalle Amministrazioni Provinciali, le attività a favore delle 
persone con disabilità, comprese quelle rivolte ai giovani nella fase di transizione 
scuola–lavoro. 

L’obiettivo è quello di favorire la transizione dei giovani certificati ai sensi della Legge 
104/92 dai percorsi educativi e formativi verso il lavoro, attraverso interventi di 
orientamento e/o professionalizzante, personalizzati e flessibili, in collaborazione e con 
il contributo dei servizi del collocamento mirato

Gli avvisi emanati dalla Regione nei diversi anni (2016-2020)hanno previsto due 
diverse Azioni rivolte ai seguenti destinatari: 

• AZIONE 1 : Studenti frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso formativo e 
educativo, individuati dalle Istituzioni Scolastiche; 

• AZIONE 2: Giovani che hanno da poco terminato il proprio percorso di istruzione o 
di istruzione/formazione professionale, individuati dai Servizi Socio-Sanitari cui 
sono in carico. 

17Disabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



AZIONE 1 : Studenti frequentanti gli ultimi anni del 
proprio percorso formativo e educativo, individuati 
dalle Istituzioni Scolastiche in Provincia di Modena

18

rifpa ragione_sociale titolo area territoriale partecipanti scuole aderenti
azioni 

previste

2021-
16395/RER

FORMODENA -
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER I 
TERRITORI MODENESI 
SOC.CONS.A.R.L.

PREFIGURARE LAVORI. Laboratori a supporto 
della futura transizione al lavoro di giovani 
certificati Legge 104/92 frequentanti le 
scuole secondarie di secondo grado

Area del sisma 
(Mirandola, Carpi, 
Modena) 88

N. 9 Istituti
Istituto Tecnico Statale G. Luosi, Mirandola; Liceo scientifico 
Morandi, Finale Emilia; IPSIA G. Vallauri, Carpi; Istituto Istruzione 
Superiore A. Meucci, Carpi; Istituto tecnico L. da Vinci, Carpi; Liceo 
M. Fanti, Carpi; Istituto Professionale Statale Cattaneo-Deledda, 
Modena; Liceo C. Sigonio, Modena; Istituto d'istruzione superiore 
Liceo e tecnico, I.I.S. F. Corni, Modena; Istituto d'Istruzione 
superiore F. Selmi, Modena.

Orientamento 
e laboratori 
formativi

2021-
16394/RER Nuova Cerform 

Orientamento e formazione per lo sviluppo 
delle autonomie e abilità degli studenti del 
distretto scolastico di Sassuolo (MO)

Area urbana di 
Modena 20

n. 5 Istituti 
Liceo Formiggini Sassuolo (MO); ITCG Baggi Sassuolo (MO); IIS Elsa 
Morante Sassuolo (MO); ISISS Piero Gobetti Scandiano (RE); IIS 
Volta Sassuolo (MO).

Orientamento 
e laboratori 
formativi con 
stage

2021-
16401/RER

IRECOOP EMILIA-
ROMAGNA SOCIETA' 
COOPERATIVA

Itinerari Formativi per il lavoro negli istituti 
scolastici del modenese

Area del sisma 
(Modena) 30

N. 3 Istituti 
Istituto D'istruzione Superiore L. Spallanzani; Istituto Di Istruzione 
Superiore A. Venturi; Istituto Istruzione Superiore Fermo Corni 
Liceo  e Tecnico

Orientamento 
e laboratori 
formativi, 
alcuni con 
stage

Disabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



AZIONE 2 : Giovani che hanno da poco terminato il proprio percorso 
di istruzione o di istruzione/formazione professionale, individuati dai 
Servizi Socio-Sanitari cui sono in carico

19

Rif. pa ragione_sociale titolo
area 
territoriale Partecipanti azioni previste

2021-
16396/RER

FORMODENA -
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER I 
TERRITORI MODENESI 
SOC.CONS.A.R.L.

Apprendere Dal Lavoro. 
Percorsi di transizione al lavoro 
per utenti certificati Legge 104/92 
Area Sisma.

Area del sisma 
(San Felice sul 
Panaro, Carpi) 12Orientamento, percorsi formativi, tirocini

2021-
16397/RER

FORMODENA -
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER I 
TERRITORI MODENESI 
SOC.CONS.A.R.L.

Apprendere dal lavoro. Percorsi di 
transizione al lavoro per utenti 
certificati Legge 104/92 - Modena 
Area Urbana.

Area urbana di 
Modena 18Orientamento, percorsi formativi, tirocini

2021-
16402/RER

IRECOOP EMILIA-
ROMAGNA SOCIETA' 
COOPERATIVA

Traiettorie Formative Verso Il 
Lavoro Dopo La Scuola Sul 
Territorio Modenese Area del sisma 6Orientamento, percorsi formativi, tirocini

Disabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



Le azioni di 
transizione dalla 
scuola al lavoro
Nuovo invito a 
presentare progetti 
rivolto al terzo 
settore

La Regione Emilia-Romagna provvede a selezionare e finanziare con risorse a
carico del FONDO REGIONALE DISABILI, le attività a favore delle persone con
disabilità, comprese quelle rivolte ai giovani nella fase di transizione scuola–
lavoro.

Obiettivo: favorire l’autonomia e l’inserimento al lavoro di giovani e adulti
con disabilità

DESTINATARI

• giovani con disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/92;

• persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato secondo
quanto previsto dalla Legge n. 68/1999

i contributi che verranno erogati concorreranno a rafforzare e
ampliare le progettualità che le associazioni garantiscono, a necessario
completamento e in integrazione con gli interventi finanziati ai diversi
attori pubblici e privati per accompagnare i giovani certificati nelle
transizioni tra la scuola e il lavoro e le persone disabili nei percorsi di
autonomia verso il lavoro.

Invito rivolto alle associazioni del terzo settore aderenti a FISH E FAND per
concorrere agli obiettivi attesi di cui al Protocollo tra Regione Emilia-
Romagna e le Federazioni FISH e FAND di cui alla deliberazione di Giunta
regionale n. 1215 del 21/09/2020

Per maggiori informazioni visitare il sito:

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-
regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-
adulti-con-disabilita

Disabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-
USR 20

NUOVO PROGETTO IN FASE DI 
APPROVAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi-regionali/2021/progetti-per-autonomia-e-inserimento-al-lavoro-di-giovani-e-adulti-con-disabilita


L. 68/99 

Avviamenti al lavoro 
tramite il collocamento
mirato (legge n. 68/1999) 
per provincia RER. 
Dati di flusso periodo
2017-2020-2021   

21

2017 2018 2019 2020 2021

Bologna 694 796 762 457

Ferrara 173 220 213 144

Forlì-Cesena 501
505 534 429

Modena 523 575 580 401 563

Parma 451 400 517 302

Piacenza 213 283 288 173

Ravenna 366 377 404 323

Reggio 
Emilia

405
444 414 250

Rimini 249 283 251 206

Totale 3.575 3.883 3.963 2.685
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Imprese soggette all’obbligo di assunzione in Provincia di Modena, ai sensi 
della L. 68/99, per ambito dimensionale e numero posti in obbligo al 31 
dicembre dell’anno precedente – dati di stock per il periodo 2017-2020

22

Fascia A Fascia B Fascia C
Totale imprese Totale n. posti in obbligo

(oltre 50 dip.) (da 36 a 50 dip.) (da 15 a 35 dip.)

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA

2017 7.702 1.534 5.326 14.562 39.757
2018 7.868 1.563 5.452 14.883 42.215

2019 8.383 1.717 5.828 15.928 43.326

2020 8.219 1.771 6.337 16.327 42.923

MODENA

2017 1080 268 1119 2.467 6.829 

2018 1079 262 1211 2.552 7.565 

2019 1126 260 1028 2.414 7.313 

2020 1112 239 942 2.293 8.284 

2021 1114 259 995 2.368 n.d

Disabilità e lavoro a Modena  uno sguardo d’insieme- Protocollo di collaborazione ARL-USR



GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
https://www.agenzialavoro.emr.it/Modena

Collocamentomirato.Modena@regione.emilia-romagna.it

23I servizi del Collocamento Mirato dei disabili
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Protocollo di collaborazione ARL – USR 

I Servizi per il Collocamento Mirato di Modena 

Legge 68/99

.
a cura di 

Giusi Presti – Responsabile dell’Ufficio per il collocamento mirato di Modena              



Il 
Collocamento 
Mirato dei 
disabili

2

L’Ufficio per il 
Collocamento mirato e i 

centri per l’Impiego:  
cosa sono, quali servizi 
offrono, come si accede

Le opportunità offerte 
agli iscritti al CM

Documenti necessari e 
procedure di iscrizione al 

CM 

Presa in carico integrata 
e misure di politica 
attiva finanziate dal 

Fondo Regionale Disabili

Dove reperire le 
informazioni

I servizi per il collocamento mirato dei disabili



I Centri per l’impiego della Provincia di Modena

Il Centro per l’Impiego è un servizio pubblico che offre servizi gratuiti per la ricerca di lavoro, e gestisce lo stato di disoccupazione e gli eventuali 
benefici da esso derivanti.

L’ufficio per il collocamento mirato è servizio che promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili, attivando una serie servizi e 
misure di politica attiva del lavoro per aumentare la loro occupabilità,  e offre  alle aziende, tenute all’adempimento dell’obbligo L. 68/99, servizi di 
consulenza e servizi di preselezione e di pubblicazione delle offerte di lavoro disponibili, finalizzati  a realizzare la copertura della quota d’obbligo.

La competenza nella gestione dei Centri per l’Impiego è dell’Agenzia Regionale per il lavoro, che è responsabile di 38 Centri e di 9 Uffici per il 
collocamento mirato dislocati in tutta l’Emilia Romagna.

Date le restrizioni dovute allo stato di emergenza, attualmente ai Centri per l’Impiego e Ufficio Collocamento mirato dell’ ambito di Modena si accede 
su appuntamento, sia in presenza che a distanza (on line)

Per richiedere appuntamento si può scrivere una mail agli indirizzi:

CM Modena collocamentomirato.modena@@regione.emilia-romagna.it

CPI Carpi impiego.carpi@regione.emilia-romagna.it

CPI Mirandola                         impiego.mirandola@regione.emilia-romagna.it

CPI Sassuolo                      impiego.sassuolo@regione.emilia-romagna.it

CPI Pavullo impiego.pavullo@regione.emilia-romagna.it

CPI Vignola     impiego.vignola@regione.emilia-romagna.it

CPI Castelfranco Emilia mpiego.castelfrancoemilia@regione.emilia-romagna.it

3
I servizi per il collocamento mirato dei disabili

mailto:impiego.carpi@regione.emilia-romagna.it
mailto:impiego.sassuolo@regione.emilia-romagna.it
mailto:impiego.faenza@regione.emilia-romagna.it


COLLOCAMENTO MIRATO L. 68/99

4
I servizi per il collocamento mirato dei disabili

Per collocamento mirato dei disabili si intende 

quella serie di strumenti tecnici e di supporto 

che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità 

nelle loro capacità lavorative e 

di inserirle nel posto adatto, 

attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei 
problemi connessi con gli ambienti, gi strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi 

quotidiani di lavoro e di relazione.



L’Ufficio per il Collocamento Mirato 

5
I servizi per il collocamento mirato dei disabili

• Promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili, attivando una serie di strumenti 
che permettano di valutare le persone nelle loro capacità lavorative

• Percorsi di formazione;

• Percorsi di accompagnamento al lavoro con azioni di tutoraggio

• Analisi ambientali finalizzate ad adeguare eventualmente la postazione di lavoro



DESTINATARI

• Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o 
sensoriali, portatori di handicap intellettivi con percentuale di invalidità 
superiore al 45%

• Persone invalide del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 
33%

• Persone non vedenti e sordomute

• Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio 

• Categorie protette ex art. 18, co. 2

• Orfani e coniugi di persone decedute in guerra, per lavoro o in servizio

• Ex profughi re-impatriati

• Vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere, etc.
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I servizi per il collocamento mirato dei disabili

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO

1. Essere domiciliati/residenti nel territorio di competenza del Centro per l’Impiego

2. Essere immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle 
misure di politica attiva del lavoro  concordate con il centro per l’impiego= Stato di disoccupazione

È disoccupato:
a) chi è privo di lavoro
b) chi ha un occupazione con reddito annuale imponibile non superiore a:

➢ € 8.174,00 se si ha un contratto di lavoro dipendente, socio di cooperativa o di lavoro a progetto, 
➢ € 5.500,00 se si ha un lavoro autonomo o una prestazione occasionale

3. Aver assolto all’obbligo scolastico e aver compiuto 16 anni di età

4. Appartenere ad una categoria dei destinatari (persone con % invalidità > al 45% se invalidi civili o 33% 
se invalidi del lavoro, categorie protette ex art. 18 c.2 L. 68/99 )



PROCEDURE DI ISCRIZIONE al  COLLOCAMENTO MIRATO
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COMMISSIONE PER IL 
RICONOSCIMENTO 
DELL’INVALIDITA’ CIVILE

ACCERTAMENTO DELLA DIAGNOSI 
FUNZIONALE PER IL 
COLLOCAMENTO MIRATO

SCHEDA DI DIAGNOSI 
FUNZIONALE 

DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE

Acquisire lo Stato di disoccupazione

•Documento d'identità e
•Codice fiscale
•Permesso di soggiorno
(per i cittadini stranieri)

➢ Verbale d'invalidità in originale e dichiarazione
di conformità all'originale annotata a margine
della copia

➢ Relazione conclusiva della «diagnosi
funzionale»

UFFICIO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO

ISCRIZIONE NELLE LISTE DEL COLLOCAMENTO 
MIRATO

I servizi per il collocamento mirato dei disabili



ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E TRANSIZIONE AL LAVORO
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• Iscrizione liste CM
• Verifica presa incarico da 

parte di un servizio socio-
sanitario 

• Stipula del patto di servizio

Attuazione delle politiche 
attive con servizi interni al 
CM e anche per il tramite 
di soggetti privati 
accreditati

Presa in carico CM – Presa in carico integrata (equipe multiprofessionale)
Obiettivo=Inserimento lavorativo Mirato

I servizi per il collocamento mirato dei disabili



Politiche attive finanziate con il  Fondo Regionale Disabili

• Percorsi di orientamento specialistico individuale

• Percorsi di orientamento specialistico in piccoli gruppi = laboratori di ricerca attiva/ redazione CV-
sostenere colloqui di selezione

• Percorsi di accompagnamento individuale

Orientamento

• Esperienze «on the job» di transizione al lavoro fino a max 6 mesi, con indennità di partecipazione, 
tutoraggio e formalizzazione degli esiti

Tirocini

• Formazione a qualifica – corsi da 150 ore di cui 90 ore di aula e 60 ore di stage in azienda

• Formazione permanente – corsi da  16- 32 – 40 - 60 ore su competenze tecniche

• Corsi di alfabetizzazione informatica e linguistica da 16 a 40 ore

• Corsi sulle competenze trasversali da 16 ore ( tecniche di comunicazione e relazione)                                    
PREVISTA INDENNITA’ DI FREQUENZA per tutti i corsi tranne quelli:

• sulla sicurezza (8-12-16 ore)

Formazione

• Sostegno nei  contesti formativi

• Sostegno nei contesti lavorativi

• max 8 ore mensili 

Tutoraggio
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Politiche attive finanziate con il  Fondo Regionale Disabili

Misure di accompagnamento a fare impresa e all’autoimpiego

sostegno alle imprese e interventi sui luoghi di lavoro  
adeguamento posti di lavoro

• AZIONE 1 : Studenti frequentanti gli ultimi anni del proprio percorso 
formativo e educativo, individuati dalle Istituzioni Scolastiche; 

• AZIONE 2: Giovani che hanno da poco terminato il proprio percorso di 
istruzione o di istruzione/formazione professionale, individuati dai 
Servizi Socio-Sanitari cui sono in carico.

• News in fase di approvazione= contributi alle associazioni e alle 
famiglie delle persone con disabilità per accompagnare i giovani nelle 
transizioni tra la scuola e il lavoro.

Le azioni di transizione dalla scuola al lavoro

• Rimborso spese di trasporto a costi reali – con regole definite nell’ambito 
delle operazioni formative approvate

• Rimborso spese di trasporto per persone disabili occupate – I bandi sono 
pubblicati e gestiti dai Comuni capi distretto

mobilità casa-lavoro per persone con disabilità gravi 
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Contributi Regionali

• Contributi economici per assunzioni di personale disabile ai sensi della Legge 68/99

Fino al 31/12/2022 i datori di lavoro con sede legale o unità operativa in Emilia-Romagna possono usufruire di:

➢ contributi fino al 40% del costo salariale lordo (60% per datori di lavoro non soggetti agli obblighi o che 
assumano oltra la quota d'obbligo) per rapporti a tempo determinato instaurati dal 01/02/21 o da instaurare, 
fino al 31/12/22, inclusi in somministrazione.

La durata minima del rapporto incentivabile varia da 6 a 12 mesi. 

➢ contributi fino al 100% del costo salariale lordo in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo determinato a tempo indeterminato, per datori di lavoro cui sia già stato concesso il contributo per 
l’assunzione a tempo determinato. 

• Contributi economici fino a 25 mila euro per l’adeguamento dei posti di lavoro, già realizzati o in via di 
progettazione, anche in risposta all’emergenza COVID-19, in favore di personale con riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 50%.

I servizi per il collocamento mirato dei disabili 
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Contributi nazionali

L'INPS riconosce contributi a datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione, compresi 
gli enti pubblici economici, per:

• assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 
79%:contributo pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi;

• assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 
67% e il 79%: contributo pari al 35% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 36 mesi;

• assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità intellettiva o psichica superiore al 
45%: contributo pari al 70% della retribuzione mensile lorda, per un periodo di 60 mesi;

• assunzioni a tempo determinato di durata minima pari a12 mesi di lavoratori con disabilità intellettiva 
o psichica superiore al 45%: contributo pari al 70% della retribuzione mensile lorda per la durata del 
contratto.
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I datori di lavoro soggetti all’obbligo

14I servizi del Collocamento Mirato dei disabili

Nessun lavoratore disabile

n. 1 lavoratore disabile;

n. 2 lavoratori disabili

7% della base di computo

Datori di lavoro con base di computo fino a 14 dipendenti 

Datori di lavoro con base di computo da 15 a 35 
dipendenti: 

Datori di lavoro con base di computo da 36 a 50 
dipendenti:;

Datori di lavoro con base di computo oltre 50 dipendenti:



Inserimento lavorativo presso datori di lavoro privati

La ricerca di lavoro presso i datori di lavoro privati può
essere effettuata:

• Concordando con il CM le disponibilità lavorative per
l’inserimento nella banca dati regionale ai fini della
segnalazione:

• ai datori di lavoro che usufruiscono del servizio preselezione del
CM per la ricerca di personale (IDO),

• In cooperative sociali di tipo B tramite programmi di inserimento 
riservati a persone con disabilità, che riscontrano maggiori 
difficoltà  nell'accesso al mercato del lavoro.

• Candidandosi alle offerte pubblicate con avviamento
numerico dal CM: viene formulata una graduatoria
attraverso la quale il primo candidato viene avviato
direttamente al lavoro;

• Inviando la propria candidatura direttamente presso il
datore di lavoro;

• Consultando i portali che pubblicano annunci di lavoro
e rispondendo con l’eventuale invio della candidatura.
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La ricerca di lavoro presso datori di lavoro pubblici può essere
effettuata:

• Partecipando ai bandi di concorso pubblico;

• Partecipando ai bandi di concorso riservati alle persone
iscritte presso il CM;

• Candidandosi alle offerte di lavoro pubblicate con
avviamento a selezione dal CM: viene formulata una
graduatoria attraverso la quale i candidati vengono avviati
alla prova selettiva svolta dalla P.A. richiedente;

• Candidandosi alle offerte di lavoro pubblicate con
avviamento a selezione ex art. 16 L. n. 56/1987 dai CPI:
viene formulata una graduatoria attraverso la quale i
candidati vengono avviati alla prova selettiva svolta dalla PA
richiedente

I servizi per il collocamento mirato dei disabili



Inserimento lavorativo presso datori di datori di lavoro pubblici
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La ricerca di lavoro presso datori di lavoro pubblici può
essere effettuata:

• Partecipando ai bandi di concorso pubblico;

• Partecipando ai bandi di concorso riservati alle
persone iscritte presso il CM;

• Candidandosi alle offerte di lavoro pubblicate con
avviamento a selezione dal CM: viene formulata una
graduatoria attraverso la quale i candidati vengono
avviati alla prova selettiva svolta dalla P.A.
richiedente;

• Candidandosi alle offerte di lavoro pubblicate con
avviamento a selezione ex art. 16 L. n. 56/1987 dai
CPI: viene formulata una graduatoria attraverso la
quale i candidati vengono avviati alla prova selettiva
svolta dalla PA richiedente

I servizi per il collocamento mirato dei disabili
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Dove reperire le informazioni?

https://www.agenzialavoro.emr.it/modena
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Dove reperire le informazioni?

https://www.agenzialavoro.emr.it/modena/servizi/per-le-persone
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Dove reperire le informazioni?

https://www.agenzialavoro.emr.it/modena/approfondimenti/collocamento-mirato
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Dove reperire le informazioni?

https://www.agenzialavoro.emr.it/modena/approfondimenti/collocamento-mirato/categorie-protette_servizi-per-le-persone
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE  

https://www.agenzialavoro.emr.it/Modena

Collocamentomirato.Modena@regione.emilia-romagna.it
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