0

Quali sono i vantaggi
per le imprese?

2. Per

l’inserimento in

purché di durata non inferiore a 6
mesi e con modalità full-time, è
previsto dal Bando Regionale un

contributo
1. Per i casi di inserimento in Azienda
della persona disoccupata, con

contratto di lavoro:






a tempo indeterminato;
a tempo determinato pari
o superiore ai 6 mesi;
di apprendistato;
breve (di durata inferiore a 6
mesi);

C.I.O.F.S. – F.P. Piemonte per
favorire le parti, effettua le attività
di
ricerca e preselezione del
personale, sulla base delle esigenze
manifestate dall’Azienda, senza
applicare alcun costo.
Per informazioni:
BIL.CO “G.MORELLO”
Corso Regina Margherita 184, Torino
0114369646-0115211773
serviziolavoro@ciofs.net

tirocinio,

a

dell’indennità
dovuta
tirocinante, pari a:

copertura
alla/al



€. 600,00 per disoccupati con
età inferiore a 50 anni
(corrispondente a 1 mensilità);



€.1.800,00 per disoccupati con
età uguale o superiore a 50
anni (pari a 3 mensilità).

Inoltre C.I.O.F.S. – F.P. Piemonte
non prevede alcun costo per la
predisposizione e attivazione della
pratica e nemmeno per il
monitoraggio e tutoraggio del
tirocinio.

Buono Servizi
al Lavoro per

Disoccupati

Può partecipare al Bando,
quindi ha diritto al Buono
per servizi al Lavoro, chi:

è residente o domiciliato in
è DISOCCUPATO

PIEMONTE
Il Bando prevede la
possibilità di inserimento
in IMPRESA tramite:

da almeno 6 mesi

ha compiuto

Non possono, invece,
partecipare le persone:

30 ANNI
Può partecipare anche chi:


percepisce già ammortizzatori
sociali;



svolge un lavoro da cui deriva
un reddito inferiore al reddito
minimo
escluso
da
imposizione.





che NON hanno compiuto 30
anni, per le quali è attivo il
Programma Garanzia Giovani;
certificate ai sensi della Legge
68/99, in quanto le misure di
politica attiva del lavoro sono
attivate dallo specifico Fondo
Regionale Disabili.

TIROCINI

di durata compresa

tra 1 e 6 mesi.

CONTRATTI BREVI
di durata inferiore a 6 mesi (il
minimo è pari a 3 mesi).

CONTRATTI LUNGHI




a tempo indeterminato;
a tempo determinato
o superiore ai 6 mesi;
in apprendistato.

pari

