Progetto integrato per la riqualificazione e il reinserimento lavorativo di
persone occupate a rischio di perdita del posto di lavoro
in attuazione della DGR n: 23-5820 del 21 maggio 2013

La provincia di Torino, in collaborazione con le agenzie accreditate per i servizi al lavoro e la formazione della
città di Torino, ha avviato un programma di interventi personalizzati rivolti a coloro che sono a rischio di
perdita del posto di lavoro o che l’hanno già perso per offrire loro l’opportunità di intraprendere un
percorso di accompagnamento alla ricerca di un nuovo posto di lavoro della durata di 6 mesi con un impegno
settimanale che verrà concordato.
Ciascun utente verrà preso in carico da un professionista “Case manager” con cui potrà definire l’obiettivo
professionale o personale che vuole raggiungere e il percorso da intraprendere. Il percorso può prevedere
alcune delle attività indicate di seguito:
COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE
(2 ORE):

•sono 2 ore dedicate alla conoscenza reciproca e servono per
porre le basi per la costruzione del percorso da intraprendere.

CONSULENZA ORIENTATIVA (10 ORE):

•si vogliono ricostruire ed analizzare le competenze acquisite sia
sia nel mondo del lavoro sia anche da altre esperienze non
formali.

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO:

•si vuole supportare l’utente nella ricerca di un lavoro e in tutte
quelle attività necessarie alla promozione del lavoratore sul
territorio e alla creazione di nuovi contatti. L’operatore e l’utente
lavoreranno insieme al fine di conseguire l’obiettivo.

INCROCIO DOMANDA /OFFERTA:

•accompagnamento nella fase di promozione e scouting,
promozione dei cv presso aziende

FORMAZIONE PROFESSIONALE:

•corsi tecnici e specialistici della durata di 40-60 ore

Possono presentare domanda dal 02/07/2014 al 30/09/2014 i lavoratori/lavoratrici, residenti o domiciliati
in Provincia di Torino, posti in Cassa integrazione Straordinaria (CIGS) o in Cassa in Deroga (CIGD) per:
-Procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione straordinaria) – con priorità di accesso ai servizi
- Cessazione attività - con priorità di accesso ai servizi

- Riorganizzazione aziendale, conversione aziendale e ristrutturazione aziendale.

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI
I lavoratori interessati devono presentarsi presso il CPI territorialmente competente (cfr. elenco);
successivamente verranno inviati all’agenzia incaricata per predisporre il Piano di Azione Individuale. Per la
presentazione della domanda di partecipazione, i documenti da allegare sono:
-

Lettera di messa in cassa integrazione rilasciata dell’azienda di provenienza
Un documento di identità in corso di validità
Il codice fiscale

La partecipazione al programma è gratuita.
CPI
CHIERI
CHIVASSO
CIRIE’
CUORGNE’
IVREA
MONCALIERI
ORBASSANO
PINEROLO
RIVOLI
SETTIMO
SUSA
TORINO
TORINO
VENARIA

INDIRIZZO
Via V.Emanuele II n.1- Chieri
Via Lungo Piazza d’armi 6- Chivasso
Via Banna 14 - Ciriè
Via Ivrea 100 - Cuorgnè
C.so Vercelli 138 - Ivrea
C.so Savona 10/d - Moncalieri
Strada Rivalta 14 - Orbassano
C.so Torino 324 - Pinerolo
Via Dora riparia 4 - Rivoli
Via Roma 3 – Settimo Torinese
Via Martiri della libertà 6 - Susa
Via Bologna 153 - Torino
Via Castelgomberto 75 - Torino
Via L.Da Vinci 50 – Venaria Reale

TELEFONO
0119403711
0119177411
0119225111
0124605411
0125235911
0116480211
0119001411
0121325711
0119505211
0118169611
0122648011
0118614800
0118614111
0114596511

Per informazioni o chiarimenti contattare il Centro per l’Impiego di Torino oppure Immaginazione e Lavoro
soc. coop., che è l’agenzia capofila del progetto (011/5620017 chiedere di Lorena Pennacchi o Linda Di
Agostino) oppure consultare http://www.provincia.torino.gov.it/sportello-lavoro/appalti_bandi/index

