
Servizi territoriali finalizzati ad inserimenti lavorativi 

 

Si elencano i servizi attualmente attivi e finalizzati all’inserimento lavorativo di varie categorie (giovani 

adulti/disabili/disoccupati in genere) -  a tal proposito si informa che, oltre alle relative informazioni 

contenute nella pagine dedicate del sito web ufficiale della Regione Lombardia, è possibile chiedere 

ulteriori delucidazioni recandosi presso l’ufficio Servizi Sociali durante i normali orari di ricevimento  

( martedì dalle ore 17,00 alle ore  18,15 -  mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00  - venerdì dalle ore 

10,30 alle ore 13,00)  o, in alternativa telefonando al n.° 035 4996031. 
 

DOTE UNICA LAVORO 

Dote Unica Lavoro è un sostegno all’inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o 

riqualificazione professionale.  

Attraverso Dote Unica Lavoro, Regione Lombardia offre l'opportunità di partecipare gratuitamente a 
percorsi personalizzati per: 

 trovare un nuovo lavoro; 
 frequentare un corso di formazione per la riqualificazione professionale 
 avviare un percorso per intraprendere l’attività autonoma. 

Le relative informazioni sono contenute nelle pagine dedicate del sito web della Regione Lombardia. 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-
professionale/dote-unica-lavoro 

PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

Il Progetto di Inserimento Lavorativo (PIL) è un contributo economico per i disoccupati che partecipano alle 
attività di orientamento e formazione di Dote Unica Lavoro e che si trovano in situazione di particolare 
difficoltà economica. 

Il contributo: 

 ammonta fino ad un massimo di 1.800 euro in 6 mesi e può essere assoggettato alle ritenute 
fiscali di legge se dovute 

 è destinato ai cittadini residenti o domiciliati in Lombardia  
 è erogato da un Operatore accreditato ai servizi al lavoro di Regione Lombardia. 

Le relative informazioni sono contenute nella pagine dedicate del sito web della Regione Lombardia. 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-
professionale/dote-unica-lavoro 

 

 



 

FREE-ABILE 

Tale servizio persegue la finalità di accompagnare nel’inserimento lavorativo giovani adulti da 16 a 25 anni 

con obbligo scolastico assolto e,  in condizioni di fragilità socio-economica.  

Il servizio si pone l’obiettivo di elaborare eventuali  progetti individualizzati di formazione/inserimento 

lavorativo. 

PUNTO GIOVANI 

Il punto giovani è un servizio d’informazione e orientamento rivolto a giovani da 13 a 25 anni. 

Si trova presso la biblioteca comunale di Ponte S. Pietro  e,  tra i vari servizi offre anche quello di orientamento 

al lavoro oltre che scolastico, al tempo libero e al volontariato.  

S.I.L. 

 Il servizio persegue la finalità di accompagnare verso l’inserimento lavorativo persone in situazioni di 

svantaggio e disabilità psichica o intellettiva 

Il Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)  si occupa delle persone segnalate dai Servizi Sociali territoriali che 

necessitano di programmi individualizzati per l’inserimento lavorativo, attraverso l’utilizzo di periodi di tirocini 

osservativi e lavorativi in imprese private, oppure in cooperative Sociali A e B.  

Questo periodo di osservazione serve ad approfondire le abilità e le competenze di persone che presentano 

limitazioni e fragilità ed è finalizzato ad un eventuale inserimento lavorativo. 

 


