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ORIENTAMENTO 
“Obiettivo Orientamento Piemonte”: la Regione 
Piemonte, d’intesa con istituzioni, raggruppamenti 
territoriali di operatori, formatori ed insegnanti, 
propone un sistema integrato con una rete di 
oltre 170 sportelli territoriali, un’area web dedi-
cata, un pacchetto di guide on line, occasioni di 
aggiornamento, eventi territoriali ed attività che, 
mettendo a sistema e valorizzando buone prassi 
sperimentate, consentono ai ragazzi e alle loro 
famiglie scelte consapevoli in tutta la filiera istru-
zione-formazione-mondo del lavoro.

SERVIZI AL LAVORO 
un’area di servizi specifici offerti alle imprese 
e ai privati per approcciare efficacemente il 
mercato del lavoro, ottimizzando e valorizzando 
la “persona”.
PER LE IMPRESE  
è possibile accedere a servizi quali: 
• Selezione del Personale.
• Incrocio domanda/offerta
• Definizione e gestione di piani formativi aziendali.
• Tirocini formativi.
PER LE PERSONE 
è possibile accedere a servizi quali:
• Orientamento e accompagnamento al lavoro.
• Profilazione e presa in carico.
• Interventi di Politica Attiva.
• Inserimento in tirocini Formativi.

Tutti servizi possono godere anche di contributi 
ed agevolazioni regionali ed europee, secondo 
quanto previsto dagli eventuali Bandi pubblici di 
riferimento, che saranno verificati e valutati al 
momento della richiesta.

GARANZIA GIOVANI 
Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione 
giovanile di età compresa tra 15 e 29 anni. 

*BUONO SERVIZI AL LAVORO PER DISOCCUPATI DA 
ALMENO 6 MESI 
Bando regionale per favorire l’inserimento/il 
reinserimento occupazionale per persone over 
30 anni disoccupate da almeno 6 mesi fra cui 
rientrano anche i percettori di forme di  sostegno 
al reddito come quelle previste a livello locale e 
nazionale di contrasto alla povertà, fra cui il  
“Sostegno per l’inclusione Attiva” e il Reddito di 
inclusione.

*BUONO SERVIZI AL LAVORO PER PERSONE IN 
CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO 
Bando regionale per favorire la realizzazione di 
azioni positive di inclusione socio-lavorativa delle 
persone in condizioni di particolare svantaggio 
mediante misure di sostegno nella ricerca di 
un’esperienza professionale.

*solo sedi CUNEO TORINO


