




Seminario Coop. Lule Onlus Trezzano sul Naviglio, MI, 20 Aprile 2018

La Rete territoriale per 
l’accoglienza e l’inclusione. 

Tra pubblico e privato: le comunità e il sistema 
SPRAR per minori; l’inserimento scolastico e 

lavorativo; il tutor volontario

Dott.ssa Monica Pota- Consulente Politiche attive del lavoro
Eurolavoro Soc Cons a RL/ Afol Ovest Milano



Centro per l’impiego

150/2015 (Jobs Act)

Obiettivo: riforma del “lavoro”

Strumento: ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del 

lavoro) è un tentativo di ricentralizzare il tema lavoro per avere più uniformità a livello 
nazionale

• politiche passive di sostegno al reddito

• politiche attive per la ricollocazione del lavoratore, tramite percorsi    
personalizzati e utili all’acquisizione di nuove competenze.

• partecipazione attiva del soggetto richiedente sarà garantita da strumenti 
di condizionalità.



LEGGE STABILITA’

Sei mesi di tempo fino Giugno 
2018

passaggio CPI 

da PROVINCIA a REGIONE

…



ADR= ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

DUL= DOTE UNICA LAVORO



AFOL OVEST MILANO

CENTRO 
PER 

L’IMPIEGO

EUROLAVORO

UFFICIO IDO – INCONTRO 
DOMANDA E OFFERTA

FORMAZIONE PERMANENTE

E’ un ente strumentale della Città 
Metropolitana di Milano e dei territori 
dell'Alto Milanese e del Magentino-
Abbiatense.
Ha in gestione i Centri per l’Impiego di 
Legnano, Magenta e Abbiategrasso.



IL MODELLO DEL NS CPI

ASPETTI AMMINISTRATIVI

EROGAZIONE DI SERVIZI



DID PALPSP

+
EFFICACIA 

NELLA RICERCA 
ATTIVA

+
SPENDIBILITA’ 

NEL MDL

-
DISOCCUPAZIONE



I servizi erogati, al fine di supportare a 360° le aziende nella 
gestione delle risorse umane già inserite in azienda o di cui si 
necessita inserimento, rientrano nelle seguenti 4 macro-aree:

1) AREA LAVORO- servizi di incontro domanda-offerta

2) AREA GIOVANI-TIROCINI- supporto nell'attivazione e 
tutoraggio tirocinio extracurriculare

3) AREA FORMAZIONE- formazione aziendale e apprendistato

4) AREA INCLUSIONE- inserimento lavorativo persone con 
disabilità

I servizi erogati al fine di supportare le persone disoccupate nella 
ricollocazione o le persone alla ricerca del primo impiego sono le 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

1) AREA LAVORO- servizi di incontro domanda-offerta

2) AREA GIOVANI-TIROCINI- supporto nell'attivazione e 
tutoraggio tirocinio extracurriculare

3) AREA FORMAZIONE- formazione finanziata

4) AREA INCLUSIONE- inserimento lavorativo persone con 
disabilità





Ufficio IDO-Incontro Domanda Offerta

www.afolovestmilano.it

iscrizione alle offerte di lavoro compilando il form su 

www.afolovestmilano.it; solo per informazioni ido@afolovestmilano.it

http://www.afolovestmilano.it/
mailto:ido@afolovestmilano.it




AZIENDE:

- raccogliere i bisogni

- interpretare i bisogni

- riformulare i bisogni

- sollecitare i bisogni (BP)

CANDIDATI:

- cv

- lettera di presentazione

- colloquio

- supporto alla riflessione



Consultare gli annunci di lavoro e candidarsi
www.afolovestmilano.it

→ SEZIONE LAVORO → OFFERTE DI LAVORO

Utilizzare diversi canali 
(suggerimento: www.cittadeimestieri.it,

motori di ricerca, agenzie, società ricerca e 
selezione)

Ricapitolando

http://www.afolovestmilano.it/
http://www.cittadeimestieri.it/


Ricerca attiva
- Cercare su www.google.it «agenzie di lavoro», «soggetti ricerca e selezione», «cacciatori di teste», «head hunters»

- Tra i motori di ricerca specifici, un sito ben fatto ad esempio è www.infojobs.it

- Cercare su www.google.it elenchi aziende per autocandidature o candidature sezione «lavora con noi» , 
ad esempio «tour operator milano», «agenzie viaggio legnano»

- Utilizzare siti che hanno elenchi, quali ad esempio www.confindustria-am.it ,www.univa.va.it, www.reteimprese.it, 
- www.paginegialle.it,  www.regione.lombardia.it  

http://www.google.it/
http://www.infojobs.it/
http://www.google.it/
http://www.confindustria-am.it/
http://www.univa.va.it/
http://www.reteimprese.it/


IL C.V. IN FORMATO EUROPASS

http://europass.cedefop.europa.eu/ 



TIROCINI  EXTRA-CURRICULARI

INDIRIZZI REGIONALI in essere            DGR X/825 DEL 25 Ottobre 2013

• Formativi e di orientamento

• Inserimento/ reinserimento lavorativo

• Estivi di orientamento

• L. 68/99



Destinatari cittadini italiani, UE o extra UE regolari    
dai  15 anni o 16 anni se tirocinio FO o                                                 
I/RL 

Ente promotore progetto formativo, tutor, monitoraggio

Azienda progetto formativo, tutor, trasmissione e  

sviluppo conoscenze e competenze

Tirocinante progetto formativo, acquisizione  

conoscenze e competenze,  

riservatezza

Progetto formativo tutti i dati riguardanti il tirocinio



! ALERT: 

Minori: la presenza del genitore  tutor

Esempio di buona prassi: il caso di … 



APPRENDISTATO

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla               

formazione e all’occupazione dei giovani.

E’ un contratto a forma mista poiché durante il rapporto di lavoro l’azienda deve 

impartire la formazione professionale.

Possono essere assunti con contratto d’apprendistato anche lavoratori in 
mobilità E  

Naspi
Riferimenti legislativi:

- Legge n. 78 del 16/05/2014

- Legge Fornero  Legge 92/2012

-Testo Unico Apprendistato D.Lgs. 167/2011 in vigore dal 25 ottobre 2011

- L. 78/2014 (Jobs Act 1)



Disciplina del contratto di apprendistato rimessa ad appositi Accordi interconfederali 
ovvero ai CCNL

CARATTERI GENERALI:

-Forma scritta del contratto, del patto di prova e del  piano formativo

-Possibilità d’ inquadrare fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante

-Possibilità di part time a condizione che il monte ore non ostacoli un adeguata 
formazione sul lavoro e che venga assolto il percorso formativo

-Presenza tutor o referente aziendale

-Possibilità prolungare periodo di apprendistato in caso di malattia superiore a 30 giorni

-Possibilità recesso contratto con preavviso al termine periodo di formazione. Se 
nessuna delle parti esercita la facoltà del recesso il rapporto prosegue come ordinario 
contratto a tempo indeterminato

-Divieto recesso per le parti durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa  
o giustificato motivo

-Durata minima non inferiore ai 6 mesi

-Diritto a percepire la NAspi



PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Redatto in forma sintetica e in base a moduli e formulari 
stabiliti dai CCNL

Di solito contiene:

Dati inerenti l’azienda ospitante

Dati inerenti l’apprendista

Dati relativi al contratto (durata formazione, qualifica da 
conseguire,…)

Nominativo del tutor

Contenuti formativi relativi alle competenze trasversali (facoltativa) 
e tecnico professionali

Modalità di erogazione della formazione



LIMITI NUMERICI
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere direttamente

o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione non può superare il rapporto

di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo

datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano

un numero di lavoratori inferiore a dieci unità

Da 0 a 3 dipendenti = max 3 apprendisti

Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 50  dipendenti 

l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo  indeterminato, 

del rapporto di lavoro al  termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la 

nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti  dipendenti dallo stesso datore di 

lavoro (i CCNL possono stabilire % superiori di stabilizzazione).



Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
rivolto ai giovani tra i 15 e 25 anni compresi con la possibilità di acquisire 

un titolo di studio in ambiente di lavoro. Durata massima di 3 anni elevabile 
a 4 anni per il conseguimento di diplomi regionali quadriennali.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
rivolto ai giovani tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 

29 anni (e 364 giorni) che potranno apprendere un mestiere o una 
professione in ambiente di lavoro. Durata massima di 3 anni elevabile a 5 
anni per particolari professionalità dell’artigianato

Apprendistato di alta formazione e ricerca
rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni ( 17 se in possesso di qualifica 

professionale) per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e 
post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore 
privato



INCENTIVI OCCUPAZIONALI

Circolare INPS 40/2018

Esonero contributivo per 
nuove assunzioni di giovani a 
TI ai sensi legge 205/17

Circolare INPS 48/2018

Incentivo occupazione NEET del 
Programma Operativo Nazionale 
(PON) “Iniziativa Occupazione 
Giovani” (IOG)

SI’
• Datori di lavoro privati 
•. solo TI (anche da trasformazione sommin o 
appr.)
• Giovane: mai TI prima

NO
• PA
•Apprendistato (! Studenti),intermittente, 
occasionale, domestico
•precedenti TI

SI’
• Datori di lavoro privati 
• TI, appr. II livello ovvero professionalizzante, 
lavoro subord.  vincolo associativo cooperativa di 
lavoro, somministrazione

NO
• PA
•intermittente, occasionale, domestico
•altri tipi apprendistato
•Trasformazione da TD aTI



*GIOVANE è

• fino 29 ANNI E 364gg

• fino 35 ANNI solo anno 2018 

Esonero versamento 50% 
contributi previdenziali
(max 3000 euro/anno; max
36 mesi)

Ok Naspi
Ok Incentivo NEET  se TI e 
solo parte residua

* GIOVANE è
• 16/29 anni TOTALMENTE  
INATTIVO: NO STUDI, NO 
CONTRATTI

UNDER 18 DEVE
• assolto diritto dovere formazione e 
istruzione

Esonero previdenziale 
(max 8060 euro/anno)

! Se apprendistato 
professionalizzante esonero 
solo primo anno

Ok Legge bilancio: 8060-3000 euro



IN ATTESA INIZIO 

FASE 2 GARANZIA GIOVANI



Grazie per 

l’attenzione



Monica Pota- Ufficio IDO-Area TIROCINII

Eurolavoro-Afol Ovest Milano
edificio B3 - via XX Settembre, 30 (accesso anche dal n.26) - Legnano
tel. 0331 455347 fax 0331 455674

www.afolovestmilano.it
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