DOTE UNICA LAVORO - III FASE
Dote Unica Lavoro è un sostegno all’inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o riqualificazione
professionale. Risponde alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della loro vita professionale attraverso un’offerta
integrata e personalizzata di servizi.
CHI PUO' PARTECIPARE:
L’Avviso è rivolto alle persone fino a 65 anni che, alla presentazione della domanda di Dote, siano in possesso dei requisiti di
seguito specificati:
1. Disoccupati privi di impiego, residenti e/o domiciliati in Lombardia, anche percettori di Naspi da non oltre 4 mesi;
2. Occupati sospesi, in presenza di crisi, riorganizzazione aziendale o cessazione in unità produttive/operative ubicate
in Lombardia, che siano percettori di un ammortizzatore sociale attraverso la Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria (CIGS), nell’ambito degli istituti dei Fondi di solidarietà e/o Accordi/Contratti/Assegno di solidarietà
come disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015;
3. Occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari congedandi e personale, militare e civile, delle Forze dell’ordine e
Forze armate), residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia, previa autorizzazione rilasciata dal proprio
Comando/Questura/Provveditorato regionale di riferimento di cui allegato;
4. Iscritti ad un Master universitario di I e II livello, residenti e/o domiciliati in Regione Lombardia.
QUALI SONO I SOGGETTI ESCLUSI BENEFICIARI DI ALTRE POLITCHE ATTIVE:
1. Giovani fino a 29 anni, che possono avere accesso alla misura Garanzia Giovani;
2. Percettori Naspi da oltre 4 mesi, che possono avere accesso all’Assegno di Ricollocazione;
3. Occupati sospesi in Accordo di ricollocazione art. 24 bis D.Lgs. 148/2015, che possono avere accesso all’Assegno di
Ricollocazione e all’Avviso Azioni di rete per il lavoro.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE:
La persona ha a disposizione una Dote, ossia uno specifico budget che verrà riconosciuto all’operatore per il rimborso dei
costi sostenuti per l’erogazione di servizi funzionali alle proprie esigenze di occupazione e/o qualificazione.
A CHI RIVOLGERSI PER ACCEDERE ALLA DOTE UNICA LAVORO:
Presso lo Studio del Delegato Sila Tommaso è presente la sede accreditata da Regione Lombardia per i servizi al lavoro,
Fondazione Consulenti per il Lavoro.
Sei interessato a ricevere maggiori informazioni? Ritieni di essere in possesso dei requisiti necessari?
Richiedi la DOTE UNICA LAVORO tramite Studio Sila!
Invia ora una email a studiosila@orasilavora.it
Studio Sila
Brescia, 23 gennaio 2019
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