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Passaggio da politiche passive a politiche attive del 

lavoro

AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO – ANPAL 

con compiti di coordinamento, gestione e controllo dei 
principali attori coinvolti.
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FUNZIONI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO: 

- Orientamento di base con analisi delle competenze e 
profilazione;

- Orientamento specialistico con analisi dei fabbisogni 
formativi e di esperienza di lavoro;formativi e di esperienza di lavoro;

- Ricerca occupazione e accompagnamento, anche 
attraverso tirocini extra-curriculari; 

- Formazione;

- Autoimprenditorialità e sostegno all’avvio 
dell’impresa.
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Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 
e Patto di Servizio

“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego
che dichiarano, in forma telematica, al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro di cui
all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il
centro per l'impiego”
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…. In Lombardia?????

La Convenzione del 02/12/2015 tra Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e Regione Lombardia stabiliscedelle Politiche Sociali e Regione Lombardia stabilisce
che “in via transitoria” oltre i CPI vengono coinvolti negli
adempimenti sulle politiche attive anche i soggetti
pubblici e privati accreditati da Regione
Lombardia.
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CPI ed Operatori Pubblici e Privati svolgono, in
Lombardia, le stesse funzioni su informazione,
supporto, rilascio della DID e del Patto di Servizio ad
eccezione della condizionalità (sanzioni e perdita delloeccezione della condizionalità (sanzioni e perdita dello
status di disoccupato).

La condizionalità viene esercitata solo dai CPI.
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STEP OPERATIVI:

- DID- DID

- SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI SERVIZIO CON 

OPERATORE PRESCELTO

- ACCESSO AI SERVIZI DI POLITICA ATTIVA
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RILASCIO DID  
ATTRAVERSO IL SISTEMA 
OPERATIVO REGIONALE

AGGANCIO ALL’OPERATORE 
PRESCELTO PER  LA STIPULA 
DEL PATTO DI SERVIZIO

PATTO DI SERVIZIO: è il 
primo documento di 
attivazione e di impegno 
della persona ai percorsi di 
inserimento lavorativo

Scelta del percorso di 
politica attiva 



PERCORSI DI POLITICA ATTIVA IN 

REGIONE LOMBARDIA

DOTE UNICA DOTE UNICA 
LAVORO

GARANZIA GIOVANI



DOTE UNICA LAVORO

� Che cosa è: un finanziamento a persona che mira 
all’inserimento o re-inserimento nel mondo del lavoro 
attraverso servizi mirati;

� Destinatari: disoccupati domiciliati in Lombardia dai � Destinatari: disoccupati domiciliati in Lombardia dai 
30 anni in poi – occupati dai 16 anni in poi lavoratori 
sospesi di aziende ubicate in Lombardia (CIGD-CIGS);

� Dote Unica PIL: è un contributo economico legato ai 
servizi della Dote Unica che ammonta a max 1800 euro 
in 6 mesi. Spetta a disoccupati da più di 36 mesi con 
ISEE fino ai 20.000 euro.



DOTE UNICA LAVORO
Servizi proposti:

- Bilancio delle competenze

- Ricerca attiva del lavoro

- Accompagnamento continuo- Accompagnamento continuo

- Creazione di una rete di sostegno

- Coaching

- Analisi delle attitudini all’imprenditorialità

- Formazione

- Tutoring e accompagnamento al tirocinio

- Inserimento e avvio al lavoro



DOTE UNICA LAVORO

Opportunità di 
usufruire di 

svariati servizi 
durante tutto 

Personalizzazione 
dei percorsi e dei 

servizi
durante tutto 

l’arco della vita

Attivazione 
della persona

servizi



GARANZIA GIOVANI
� Che cosa è: programma regionale che offre

opportunità di orientamento, formazione ed
inserimento lavorativo attraverso percorsi
personalizzati;personalizzati;

� Destinatari: ragazzi dai 15 ai 29 anni compiuti che
al momento della domanda siano disoccupati, non
iscritti ad alcun percorso di studi istituzionale,
non abbiano tirocini extra-curriculari in corso.



GARANZIA GIOVANI

Servizi proposti:

- Bilancio delle competenze/Ricerca attiva del lavoro

Analisi e rifacimento del cv- Analisi e rifacimento del cv

- Coaching

- Formazione

- Inserimento e avvio al lavoro/Attivazione tirocinio



GARANZIA GIOVANI

Tirocinio e 
prime 

esperienze di 

Personalizzazione 
dei percorsi e dei 

servizi esperienze di 
lavoro

Attivazione 
della persona

servizi


