
 

 

 
BUONO SERVIZI LAVORO PER DISOCCUPATI 

In attuazione della Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle politiche attive 

del lavoro (D.G.R. n. 1-2118 del 19 ottobre 2020) 

 

 

 

Il Buono Servizi Lavoro Disoccupati si configura come titolo di spesa, con importo massimo 

predeterminato pro-capite, figurativamente assegnato al disoccupato e finanziariamente 

riconosciuto al soggetto attuatore, a copertura dei costi relativi agli interventi realizzati. 

 

 

DESTINATARI 

 

Possono accedere al Buono le persone che si trovano in condizioni di disoccupazione con difficoltà 

nell’accesso e/o nel reingresso al mercato del lavoro, anche a seguito dell’emergenza COVID 19. 

 

I destinatari devono possedere i seguenti requisiti: 

 

• disoccupati non percettori di ammortizzatori sociali, anche privi di esperienza professionale, 

con particolare riguardo alle persone disoccupate di lunga durata e con maggiori difficoltà 

di inserimento (D.lgs. n. 150/2015); 

 

• percettori di ammortizzatori sociali (NASPI di cui al D.Lgs. n. 22/2015) e di misure di contrasto 

alla povertà, quali il Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 28 gennaio 2019, 

convertito in Legge n. 26/2019, o di altre misure determinate dall’emergenza COVID-19. 

 

Non rientrano le persone che non hanno compiuto 30 anni di età, in quanto possono accedere al 

Programma Garanzia Giovani, e le persone diversamente abili che ai sensi della Legge 68/99 

possono usufruire di strumenti dedicati di politica attiva del lavoro. 

 

 

AZIONI AMMISSIBILI 

 

Le azioni ammissibili riguardano: 

 

- Servizi di orientamento individuale di primo livello e presa in carico; 

- Orientamento specialistico di secondo livello, 

-  ricerca attiva, 

-  accompagnamento al lavoro, 

- Servizi di identificazione e validazione delle competenze acquisite in ambito formale e non 

formale, 

- Attivazione del tirocinio extracurricolare (ANCHE INDENNIZZATO) 

- Servizi di incontro domanda/offerta per inserimenti al lavoro 

- Servizi aggiuntivi per l’inserimento in impresa 



 

 

 

 

PRECISAZIONI TECNICHE 

Per ogni azione prevista dal Buono vengono individuati strumenti e modalità dedicati: 

• attraverso l’anamnesi delle esperienze pregresse e lo studio delle opportunità che offre il 

Mercato del Lavoro si porterà la persona a definire i propri traguardi lavorativi, esplicitando il 

progetto professionale individuale e le azioni di ricerca attiva verso il lavoro da perseguire. 

La definizione degli strumenti per la ricerca del lavoro (curriculum vitae, bilancio di 

competenze, vademecum per affrontare il colloquio, elenco di aziende – target nel settore 

di riferimento) verrà effettuata individualmente o in piccoli gruppi.  

 

• Il servizio di incrocio Domanda/Offerta e l’attivazione di tirocini (anche indennizzati) avverrà 

tramite laboratori di Job Club e attività di valorizzazione del personal networking. 

 

 

• Il servizio di identificazione e validazione delle competenze consentirà di certificare il “saper 

fare” acquisito negli ambiti formali e NON formali e sarà pertanto molto prezioso per qui 

disoccupati che hanno maturato esperienze significative ma mai documentate in modo 

ufficiale. 

 

• Attraverso l’analisi dei gap di competenza dell’individuo e dopo la definizione di un progetto 

personalizzato, sarà possibile creare dei veri e propri ponti con le misure attive della 

Formazione Professionale, valutando l’iscrizione a percorsi di riqualificazione, o collegarsi al 

servizio regionale Mettersi in Proprio nel caso di iniziative di autoimprenditorialità. 

 

SCADENZA 

Il presente Bando ha validità temporale fino al 30 giugno 2023. 

 

 

COME FARE PER ACCEDERE AL BUONO 

 

L’O.D.P.F. Istituto SANTACHIARA è soggetto attuatore della misura con riferimento alle seguenti sedi: 

Tortona (AL) – Piazzetta Gambara, 1 tel. 0131/862335 mail: serviziallavoro.tortona@santachiaraodpf.it  

Serravalle Scrivia (AL) – Piazza Bonaventura, 6 tel. 0143/65366 mail: 

serviziallavoro.serravalle@santachiaraodpf.it  
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