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monitoraggio giugno 2015

{AF}Cos'e' :

La dote unica lavoro della Regione Lombardia rappresenta lo strumento con cui la Regione
vuole favorire il sostegno per la ricerca/rientro del mercato del lavoro dei suoi residenti.

In particolare : Dote Unica Lavoro si basa sulla possibilità per le persone di accedere a percors
i personalizzati
in relazione al proprio livello di occupabilità, attingendo da "panieri" di servizi definiti da standard
regionali.

Rivolgiti all'operatore accreditato da te prescelto che ti accompagnerà in un percorso di
inserimento o reinserimento lavorativo{/AF}

Possono accedere a Dote Unica Lavoro

• i giovani inoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 anni;

• i disoccupati in mobilità in deroga o iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex L. 223/91.

• i disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia

• occupati in Cassa Integrazione, lavoratori di aziende ubicate in Lombardia
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Vuoi verificare se hai i requisiti per usufruire di Dote Unica Lavoro?

A partire dal 21 ottobre 2013 puoi rivolgerti ad un operatore accreditato da Regione Lombardia
ad erogare servizi al lavoro

Consulta il Catalogo degli operatori accreditati a questo indirizzo e recati presso l’operatore da
te prescelto:

catalogo on line.

Attenzione sono presenti nella ricerca solo gli operatori accreditati ( vedi quelli di Lodi ) per i
servizi al lavoro che aderiscono all'iniziativa.

La persona verrà accolta dall'operatore prescelto, che ne verificherà i requisiti per accedere alla
dote e proporrà un Piano di interventi personalizzati.

Tutti i servizi di Dote Unica Lavoro sono gratuiti per l'utente.

Attenzione: per finalizzare la domanda di accesso alla Dote il cittadino deve sottoscrivere la
propria domanda di Dote tramite CRS ed il Piano di Intervento Personalizzato proposto
dall’operatore accreditato prescelto.

L’invio di tutta la documentazione a Regione Lombardia è a cura dell’Operatore

Per informazioni generali sono inoltre attivi:
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- gli Sportelli SpazioRegione disponibili sul sito http://www.spazio.regione.lombardia.it con sedi
e orari di apertura;

- il Call Center numero 800 318 318, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
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