Politiche attive del lavoro

per i cittadini

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

PER CHI SONO

COSA SONO

Persone in cerca di occupazione,
lavoratori a rischio di disoccupazione e
percettori di misure di sostegno al
reddito

Sono iniziative, misure e programmi volti a favorire
l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro
e che richiedono la partecipazione attiva della persona
in cerca di lavoro

SERVIZI

Come funzionano
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA
DISPONIBILITA’ AL LAVORO (DID)
- online su sito ANPAL
- presso un Centro per l’impiego
- tramite la richiesta di misure di sostegno
al reddito
Appuntamento con un Centro per l’impiego
per iniziare il percorso e stipulare il patto di
servizio

PROFILO DI OCCUPABILITÀ
Misura la distanza della persona dal mercato
del lavoro considerando la situazione
individuale e territoriale.
Viene calcolato in base alle informazioni
inserite nella DID e completato presso il
Centro per l’impiego

PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
è l’accordo tra il centro per l’impiego e la
persona in cerca di lavoro
Cosa prevede
Assegnazione di un responsabile
Definizione di un percorso di ricerca attiva
e formazione per l’inserimento lavorativo
e un piano delle attività da seguire in base
al profilo di occupabilità

Supporto alla redazione
del curriculum vitae

Supporto alla ricerca
attiva del lavoro

Orientamento
all’autoimpiego
e tutoraggio per l’avvio
di impresa

Orientamento
per azioni formative,
esperienze di lavoro e altre
misure di politica attiva

MISURE
Formazione
qualificazione/riqualificazione autoimpiego, incentivi al
professionale e l’immediato
lavoro autonomo e tutoraggio
inserimento lavorativo
per le fasi successive all’avvio
dell’impresa
Incentivi
lavoro autonomo
e tutoraggio per
l’avvio dell’impresa

Sistema
delle Camere di
commercio, industria,
artigianato e
agricoltura

Anpal Servizi

Strutture regionali
per le politiche
attive del lavoro

INAIL
Servizi
per il lavoro
pubblici
e privati

INPS

mobilità
territoriale

Promozione di esperienze
Partecipazione a programmi
nazionali e regionali
per accrescere le competenze,
come Garanzia Giovani
anche attraverso tirocini

La rete nazionale dei servizi e le politiche
attive del lavoro coordinata da Anpal
Università
Istituti di scuola
secondaria di
secondo grado

assunzioni
e inserimento
lavorativo

Fondi
interprofessionali
per la formazione
continua e i
fondi bilaterali

Agenzie
per il lavoro
e altri soggetti
autorizzati all’attività
di intermediazione

Se dopo 4 mesi di NASPI
non si è ancora trovato
lavoro si può richiedere
l’Assegno di Ricollocazione

800.00.00.39

INAPP

info@anpal.gov.it

www.anpal.gov.it

