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MIGRANTI E LAVORO 

LAVORO	



Normativa  
TESTO UNICO IMMIGRAZIONE 

Il D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.  

stabilisce le regole circa: 
•  l’ingresso, 
•  l’accesso al lavoro, 
•  il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri, 
•  il contrasto all’immigrazione clandestina, 
•  la tutela della famiglia e dei minori, 
•  la tutela sanitaria, 
•  l’accesso ai servizi pubblici. 



Normativa Richiedenti asilo e rifugiati 
Costituzione italiana art.10 

"lo straniero, al quale venga impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle  
libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto di asilo nel  
territorio della Repubblica" 

Convenzione di Ginevra 1951 
«è considerato rifugiato chi nel proprio paese è perseguitato per motivi politici,  
religiosi, etnici, di razza, o ha comunque ragionevoli motivi per temere della  
propria vita o di subire violazioni dei diritti umani» 

Convenzione europea di Dublino del 15 giugno 1990 
Per determinare lo Stato competente per l’esame delle domande  d’asilo, allo 
scopo di ridurre i casi di domande multiple, in più di un Paese 

Legge 142 del 18/8/2015 
Attuazione Direttiva 2013/33/UE (accoglienza dei richiedenti protezione  
internazionale) e Direttiva 2013/32/UE (procedure comuni per riconoscimento e  
revoca dello status di protezione internazionale) 

Legge 132 del 01/12/2018 (conversione D.L. 113/2018) 
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,  e 
sicurezza pubblica 



Decisione sulla domanda di protezione internazionale presso Commissione  
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che  
può: 

u  Riconoscere lo status di rifugiato 

u  Non riconoscere lo status e concedere la protezione sussidiaria 

u  In via residuale può concedere un permesso di soggiorno per 

Casi speciali o Protezione sociale (D.L. 113/18) 

u  Rigettare la domanda 

Contro tale decisione il richiedente può fare ricorso 

Da richiedente asilo a rifugiato 



Permessi di soggiorno 
dei Rifugiati 

Titolari di protezione internazionale 
• 
• 

Asilo politico (può anche accedere al pubblico impiego) 
Protezione sussidiaria (può anche accedere al pubblico impiego) 

Titolari di protezione umanitaria 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Motivi umanitari 
Casi Speciali – regime transitorio 
Casi speciali (protezione sociale, particolare sfruttamento lavorativo e  
vittime violenza domestica) 
Per atti di particolare valore civile (D.L. 113/18) 
Protezione speciale 
Per calamità 



MOTIVI UMANITARI 

Permesso di soggiorno per Motivi umanitari 
Valido per lavoro e per l’iscrizione al CPI 

RILASCIO 
 
ATTENZIONE! 
Dall’entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, non sono più rilasciati permessi di  
soggiorno con la dicitura “motivi umanitari”. 
 
I permessi per motivi umanitari in corso di validità al 05/10/2018 resteranno validi  
fino alla scadenza. 

Il suddetto Decreto, infatti, non altera le caratteristiche dei PdS per motivi umanitari  
già in circolazione prima della sua entrata in vigore. 

E’ convertibile in lavoro entro la scadenza 



MOTIVI UMANITARI 

Permesso di soggiorno per Motivi umanitari 
Valido per lavoro e per l’iscrizione al CPI 

 
RINNOVO 

Con l’introduzione del D.L. 113/2018, il PdS per motivi umanitari non è  
rinnovabile con un nuovo titolo equivalente. 
Se il titolare di un PdS per motivi umanitari, rilasciato all’esito della  
procedura di protezione internazionale, non provvede alla conversione in  
permesso per lavoro entro la scadenza, la Questura interpella Commissione  
Territoriale. Questa, solo in caso di persistenza di rischi di persecuzione o  
tortura, può richiedere il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per  
“protezione speciale”, che pur compatibile con l’attività lavorativa, a  
differenza del precedente ha validità annuale e non è convertibile in  
permesso per lavoro (vedi scheda dedicata). 
 
Di fatto, i titolari di PdS per motivi umanitari che non provvederanno alla  
conversione in permesso per lavoro autonomo o subordinato prima della  
scadenza, perderanno definitivamente questa possibilità. 



CASI SPECIALI – REGIME TRANSITORIO 
Valido per lavoro e per l’iscrizione al CPI 

In SILP (campo: motivo titolo di soggiorno) 
selezionare: 
MOTIVI UMANITARI 

 
ATTENZIONE! 
Questa tipologia di permesso di soggiorno è di fatto  
coincidente con quella per motivi umanitari, abrogata  
dal D.Lgs 113/2018. 
Viene rilasciata ai richiedenti asilo/ricorrenti che  
avevano maturato il diritto/ricorso ad un permesso di  
soggiorno per motivi umanitari prima del 05/10/18, ma  
per meri motivi logistici non possono ricevere i  
tesserini dei permessi di soggiorno con la precedente  
dicitura. Pertanto, nelle more dell’aggiornamento dei  
sistemi informativi, si suggerisce l’imputazione della  
voce “motivi umanitari”. 

RINNOVO 
Non è rinnovabile con un nuovo titolo  
equivalente. Alla scadenza, se il titolare  
del PdS non lo ha convertito in  
permesso per lavoro, la Questura  
interpella Commissione Territoriale. 
Questa, solo in caso di persistenza di  
rischi di persecuzione e tortura, può  
richiedere il rilascio di un permesso di  
soggiorno per “protezione speciale”,  
compatibile con l’attività lavorativa, di  
validità annuale, ma non convertibile in  
permesso per lavoro (vedi scheda  
dedicata). 
Di fatto, i titolari di PdS per “casi  
speciali – regime transitorio” che non  
provvederanno alla conversione in  
permesso per lavoro autonomo o  
subordinato prima della scadenza,  
perderanno definitivamente questa  
possibilità 

Valido 2 anni 

Può essere convertito in permesso di  
soggiorno per motivi di lavoro entro la  
scadenza del titolo. 

INTRODOTTO  
DAL D. L. 

113/18 



PROTEZIONE SPECIALE 
Valido per lavoro e per l’iscrizione al CPI 

In SILP (campo: motivo titolo di soggiorno)  
selezionare: 
MOTIVI UMANITARI 

 
RILASCIO 
Il rilascio del permesso di soggiorno per  
“protezione speciale” avviene nei casi in cui,  
in esito alla richiesta di asilo, la Commissione  
territoriale competente non riconosca al  
richiedente asilo i presupposti per la  
protezione internazionale, ma valuti al  
contempo la sussistenza di un rischio di  
persecuzione o di tortura. 

la  Questura  
Commissione 

RINNOVO 
Alla  scadenza,  
interpella  
Territoriale. 
Questa,  solo 
persistenza   di  
persecuzione  o 
richiedere   il   rinnovo  
permesso  di  soggiorno 

in  caso  di 
rischi   di  

tortura,  può 
del  
per 

“protezione speciale”. 

Valido 1 anno 

Non può essere convertito in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro 

INTRODOTTO  
DAL D. L. 

113/18 



CALAMITÀ 
Valido per lavoro e per l’iscrizione al CPI 

In SILP (campo: motivo titolo di soggiorno)  
selezionare: 
MOTIVI UMANITARI 

 
RILASCIO 
Il permesso viene rilasciato a cittadini  
non comunitari che non possono  
rientrare nel Paese d’origine a causa di  
una situazione di contingente ed  
eccezionale calamità che non consente  
il rientro e la permanenza in condizioni  
di sicurezza. 

RINNOVO 
È rinnovabile per un periodo  
u l ter iore d i se i mes i se  
permangono le condizioni di  
eccezionale calamità che ne  
hanno determinato il rilascio. 

Valido 6 mesi con validità sul solo territorio 
nazionale. 

Non  può  essere  convertito  in  permesso  di  
soggiorno per motivi di lavoro 

INTRODOTTO  
DAL D. L. 

113/18 



ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE 
Valido per lavoro e per l’iscrizione al CPI 

In SILP (campo: motivo titolo di soggiorno) selezionare: 
MOTIVI UMANITARI 

proposta  del  Prefetto  competente,  qualora 

RILASCIO 
Permesso  rilasciato  dal  Ministro  dell’Interno,  su 

lo 
straniero abbia compiuto atti di particolare valore  
civile, di cui all’articolo 3, della Legge 2 gennaio  
1958, n. 13: 
- per salvare persone esposte ad imminente e grave  

pericolo 
- per impedire o diminuire il danno di cui grave  

disastro pubblico o privato; 
-  per  ristabilire  l'ordine  pubblico,  ove  fosse 

forza gravemente  turbato,  e  per  mantenere  
alla legge; 

- per  arrestare  o  partecipare  all'arresto di 
malfattori; 

-  pel progresso della scienza od in genere pel bene  
dell'umanità; 

-  per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria 

RINNOVO 
È rinnovabile alla scadenza. 

Valido 2 anni 

Può essere convertito 
in  permesso  di  soggiorno  
per motivi di lavoro 

INTRODOTTO  
DAL D. L. 

113/18 



«CASI SPECIALI»: PROTEZIONE SOCIALE / PARTICOLARE 

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO / VITTIME DI VIOLENZA 
DOMESTICA 

Valido per lavoro e per l’iscrizione al CPI 

In SILP (campo: motivo titolo di soggiorno) selezionare: 
MOTIVI UMANITARI 
(ma presenti più tipologie di pds di questo tipo su SILP) 

RILASCIO 
Esistono differenti ragioni che permettono il rilascio del  
permesso di soggiorno per casi speciali: 
PROTEZIONE SOCIALE ai sensi dell’art. 18 D.Lgs.  
286/1998 
PARTICOLARE  SFRUTTAMENTO  LAVORATIVO  ai 
sensi dell’art 22 co. 12 quater D. Lgs. 286/1998 
VITTIME  DI  VIOLENZA  DOMESTICA  ai  sensi 
dell’art. 18 bis D.Lgs. n. 286/1998 

Le tre tipologie di permesso di soggiorno ricomprese in  
questa scheda vengono rilasciate dal Questore. Il D.L.  
113/18, che ne disciplina il funzionamento lasciando  
sostanzialmente invariate le casistiche già previste dal 
T.U. Immigrazione, prevede siano accomunate dalla  
dicitura “casi speciali”. 

RINNOVO 
rinnovabile per un anno o per  
il maggior motivo occorrente  
per i procedimenti in corso per  
le prime due casistiche. 

Valido sei mesi; ha durata di  
un anno se rilasciato a vittime  
di violenza domestica. 

Può essere convertito 
in permesso di soggiorno  
per motivi di lavoro 

INTRODOTTO  
DAL D. L. 

113/18 



Permessi di soggiorno 
riassunto 

Titolari di protezione umanitaria 
Validi per lavoro e convertibili in lavoro entro la scadenza  

Motivi umanitari (ancora in corso di validità) 

Casi Speciali – regime transitorio 

Casi speciali (protezione sociale, particolare sfruttamento 
lavorativo e vittime violenza domestica) 

Per atti di particolare valore civile (D.L. 113/18) 

Validi per lavoro ma non convertibili in lavoro alla scadenza 

Protezione speciale  

Per calamità 



MIGRANTI E LAVORO 
una difficile relazione 



POPOLAZIONE IN PIEMONTE (ISTAT) 
Totale  4.375.865 

Popolazione straniera 423.506 (9,7%) 

DISOCCUPAZIONE (ISTAT) 
Italiani 8% 
Cittadini stranieri 17,4% 
 
OCCUPAZIONE 
Italiani 1.617.000 
Cittadini stranieri 202.000 (11%) 
 
SETTORI occupazione migranti  
65% occupato nel terziario  
(prevalenza di lavoro domestico)  
10% in edilizia 
4% in agricoltura. 

Mercato del Lavoro in Piemonte  
alcune indicatori - 2017 

 
Procedure assunzione 

 
2017 

 
2018 

Italiani 490.094 501.856 

Comunitari 56.770 55.664 

Non comunitari 83.934 95.100 

Tempo indeterminato 93.497 102.988 

Apprendistato 23.785 28.039 

Tempo determinato 513.516 521.593 

Avviamenti giornalieri 124.446 104.475 



Essere DISOCCUPATO 

STATO DI DISOCCUPAZIONE (D.Lgs. 150/2015) 
ü  Essere privo di lavoro 
ü  Essere immediatamente disponibile a svolgere attività lavorativa 

 
Beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito (NASPI, ASDI, DIS COLL)  

attestano lo stato di disoccupazione con la presentazione della domanda  
all’INPS 

Devono presentarsi ai Centri per l'Impiego per firmare il Patto  di servizio  e 
concordare le attività di politica attiva del lavoro (condizionalità). 

 

DID Online (Art. 19 D.Lgs. 150/2015) 

Dichiarazione Immediata Disponibilità sul portale ANPAL: https://did.anpal.gov.it/ 
 
RICHIESTA INTERMEDIATA 
Assistenza dell’operatore del Centro per l’Impiego 



Accesso al lavoro  
e ai Centri per l’Impiego 

Documenti necessari per lavorare e per iscriversi al  
Centro per l’Impiego 

• 

•  Documento di identità: passaporto, carta d’identità, patente o documento di viaggio, 
permesso di soggiorno o attestazione per i richiedenti asilo 

•  Codice fiscale (anche numerico provvisorio) 

•  Permesso di soggiorno valido per lavoro in originale  (o in rinnovo o in 
conversione con fotocopia vecchio pds) per non comunitari 

E’ sufficiente il domicilio 



Permessi di soggiorno 

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
(ex carta di soggiorno) - in originale 
 
Carta BLU UE rilasciata ai lavoratori stranieri altamente qualificati (art. 27 
T.U. Immigrazione) - in originale 
 
Permesso di soggiorno valido per lavoro 

•  in corso di validità (in originale) 
•  in corso di rinnovo (con la ricevuta di rinnovo in originale e permesso di  

soggiorno scaduto anche fotocopiato) 
•  in corso di conversione (con la ricevuta di rinnovo in originale e permesso  

di soggiorno scaduto anche fotocopiato - vale il motivo del vecchio  
permesso di soggiorno) 

•  con la richiesta di primo permesso nei casi di richiesta lavoro subordinato, 
ricongiungimento familiare, richiesta asilo politico o richiesta protezione 
sociale 



CONSENTITA SENZA LIMITAZIONI 
•  Lavoro subordinato 
•  Lavoro stagionale 
•  Lavoro autonomo 
•  Attesa occupazione 

•  Richiesta asilo (decorsi 60 gg dalla richiesta) 
•  Asilo / Apolidia 
•  Protezione sussidiaria 
•  Protezione umanitaria o Casi Speciali regime transitorio 
•  Protezione speciale 
•  Calamità 
•  Atti di particolare valore civile 
•  Casi speciali 
•  Minore età (se il minore può lavorare) 

•  Motivi familiari 
•  Assistenza minore 

Permessi di soggiorno  
che permettono di 

LAVORARE 



Permettono di LAVORARE con limitazioni 

SITUAZIONI PARTICOLARI 
• Studio / Formazione (1040 ore  

annue) 
• Casi particolari art. 27 (specifica  

attività lavorativa) 
• Dublino 
• Cure mediche (ex art 31) 
• Residenza elettiva 

Permesso soggiorno per Residenza elettiva  
conversione da permesso (e visto) che permetteva  
di lavorare 
percettore di rendita INAIL-INPS 
(su SILP motivo del titolo di soggiorno: “Attesa  
occupazione”) 
 
Permesso soggiorno Dublino 
in possesso della richiesta dello status di rifugiato  
(su SILP “Rich. asilo politico – attività lavorativa”) 
 
Permesso soggiorno per Cure mediche 
(Art. 31) 
con dicitura nelle note: Art.31 comma 3 D.Lgs.  
n.286/98 o Valido per lavoro. 
Se tale indicazione non è presente sul permesso di  
soggiorno verificare se vi è un provvedimento del  
Tribunale che, tra le altre cose, autorizzi al lavoro  
(su SILP “Assistenza Minori”) 



NON CONSENTITA 
•  Motivi religiosi 
•  Turismo 
•  Giustizia 
•  Affari 
•  Cure mediche ex art 19 / 36 
•  Residenza elettiva (visto per residenza elettiva) 

Non Permettono  
di LAVORARE 



Accesso al lavoro  
e ai Centri per l’Impiego 

RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO 
con la ricevuta di primo permesso può lavorare ed iscriversi al CPI nei casi di: 
 
-  richiesta di permesso per lavoro subordinato 
deve produrre anche: 

copia del contratto di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione  
copia della ricevuta della Posta di richiesta del permesso di soggiorno; 

 
-  richiesta di permesso per ricongiungimento familiare (con cittadino non UE) 
deve produrre anche: 

copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione  
copia della ricevuta della Posta di richiesta del permesso di soggiorno; 

 
-  richiesta asilo politico 

se sono trascorsi 60 giorni dalla richiesta dello status (Art. 22 del D.Lgs. 142/2015) 
riscontrabile sull’attestazione di richiesta del riconoscimento della protezione internazionale; 

 
-  richiesta protezione sociale 

(art. 18 T.U. D. Lgs. 286/98) con la documentazione che attesti il percorso di inclusione 
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Accesso al lavoro  
e ai Centri per l’Impiego 

Con la ricevuta di 
richiesta di primo permesso di soggiorno per coesione familiare 
(con cittadino italiano/UE) 
 

-  se lo straniero era regolarmente soggiornante in Italia (aveva già 
un permesso di soggiorno regolare) e la ricevuta si può considerare una  
conversione, il CPI può iscriverlo e la persona può lavorare. 
In questo caso fotocopiare la ricevuta di richiesta del permesso di  
soggiorno, il vecchio permesso di soggiorno e il certificato di  
matrimonio; 

 
-  se lo straniero al momento del matrimonio era irregolare (non ha 

mai avuto un permesso o era richiedente asilo diniegato) non possiamo  
iscriverlo e non può lavorare fino al rilascio del permesso di soggiorno  
(che sarà per motivi familiari o coesione familiare). 



Accesso al lavoro  
e ai Centri per l’Impiego 

Richiedenti asilo politico 
Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale  
(art. 22 D.Lgs 142/2015) (Attestazione di richiesta del riconoscimento della protezione  
internazionale o Modello C3) 

§ 

§ 

§ 

Permesso di soggiorno vale come documento di riconoscimento (D.L. 113/2018) 

Domicilio – indirizzo struttura 

Codice Fiscale Provvisorio – Richiesta intermediata 

Può iscriversi e lavorare fino alla decisione definitiva (compreso il ricorso in Tribunale) 



Attestazione 



Verbale  
Mod. C/3 



Richiesta/rinnovo  
permesso soggiorno 



Accesso al lavoro  
e ai Centri per l’Impiego 

Minori 
•  avere 16 anni 
•  aver assolto l’obbligo scolastico (10 anni di frequenza) 
•  essere accompagnato da un genitore o tutore 
•  per non comunitari permesso di soggiorno per: 

minore età 
motivi familiari 
richiesta asilo politico 



MSNA e Centri per l’Impiego 

MSNA che non possono provare l’obbligo scolastico 
 

Accordo Regione Piemonte – Agenzia Piemonte Lavoro 
per iscrizione ai Centri per l’Impiego di MSNA 

 
ü  con età maggiore di 16 anni 
ü  senza documentazione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico 

Il Centro per l’Impiego rilascia il certificato di disoccupazione che permette di essere 
inserito in: 

-  prestazioni di sostegno 
-  percorsi formativi 
-  tirocini di inclusione sociale 
-  contratti di apprendistato duale di primo livello 

 
ma non ancora di essere avviati ad altri contratti di lavoro. 



MSNA e Centri per l’Impiego 

Lettera di richiesta dell’Ente pubblico 
L’iscrizione al Centro per l’Impiego avviene a seguito di una specifica e motivata  
richiesta del Comune/Ente gestore delle funzioni socio assistenziali che ha in  
carico il minore, nella quale dovrà anche essere indicato 
•  il percorso di inclusione intrapreso 
• l’educatore/operatore/tutore volontario che accompagnerà il minore al Centro  
per l’Impiego per l’iscrizione 

Centro per l’Impiego 
Fissa un appuntamento con il minore e l’accompagnatore  

e rilascia la DID 

Minore avviato a 
prestazioni di sostegno, percorsi formativi,  

tirocinio o apprendistato duale I livello 



Lettera di richiesta dell’Ente pubblico 
Richiesta di iscrizione alla banca dati SILP presso il Centro per l’Impiego di…… 
 

“Con la presente si comunica che il minore in oggetto, in carico al Comune/Ente gestore  
delle funzioni Socio Assistenziali scrivente, è nato il ……… in…………., è giunto in Italia  
dal………… ed è in possesso del permesso di soggiorno per motivo ……………, con  
scadenza…..…..... 
Dal percorso conoscitivo realizzato dall’Ente scrivente è emerso che il minore ha assolto  
l’obbligo scolastico nel paese d’origine. 
Il minore sta svolgendo un percorso di integrazione sociale, sta frequentando un  
percorso formativo per ottenere la licenza media presso…………. (oppure sta  
frequentando un corso di alfabetizzazione presso il CPIA di…………. finalizzato ad  
intraprendere un percorso di formazione per ottenere la licenza media). 
Si chiede pertanto l’iscrizione del minore alla banca dati SILP. 
Al fine di procedere a tale iscrizione, il minore verrà accompagnato presso il Centro  
per l’Impiego di   dall’educatore  dipendente del Comune/  
Ente gestore delle funzioni Socio Assistenziali scrivente (o dipendente del soggetto  
incaricato dell’accoglienza   dove attualmente è ospitato) (o dal tutore  
volontario  ) 
L’iscrizione alla banca dati SILP consentirà di certificare lo status di persona  inoccupata/
disoccupata al fine di beneficiare di prestazioni di sostegno, di  partecipare a 
percorsi formativi, ad essere inserito in un tirocinio di inclusione sociale  oppure essere 
avviato in apprendistato di primo livello . 
Il referente al quale Codesto CPI potrà rivolgersi per fissare un appuntamento è il 
Sig./la Sig.ra  tel   



Autocertificazione per i  
cittadini stranieri 

Al pari degli italiani è possibile autocertificare tutti quei certificati in possesso di altre  
Amministrazioni Pubbliche italiane con l’eccezione di quelli richiesti esplicitamente da  
disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione o dal suo Regolamento di attuazione. 
 
Resta quindi esclusa la possibilità di procedere all’autocertificazione per: 
 

la certificazione attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento ai fini del  
rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs.  
286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999); 

 
la certificazione attestante l'iscrizione a un corso di studio per il rinnovo del  
permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR  
394/19); 

 
il certificato del casellario giudiziale e il certificato delle iscrizioni relative ai  
procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999); 

 
la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari e di 
idoneità abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998) 



Inserimento dati in SILP 
Cittadini non comunitari 



SU SILP: 
Non ci sono ancora i pds per casi  

speciali e protezione speciale  
Inserire motivi umanitari 









Tirocini extracurriculari 

Il tirocinio è un’opportunità di inserimento temporaneo presso aziende pubbliche o  
private che prevede la possibilità di acquisire un’esperienza pratica spendibile nel  
mercato del lavoro e di arricchire il proprio curriculum. 

Non è un rapporto di lavoro 

Per poter attivare un tirocinio è necessario l’incontro fra tre soggetti:  

un ente promotore, un’azienda ospitante e il tirocinante. 

Ente promotore: Centri per l'impiego o Soggetti accreditati per i servizi al lavoro 

Il tirocinio è attivato sulla base di: 

una convenzione con un ente promotore, che garantisce la regolarità del 
tirocinio 

un progetto formativo specifico. 

E’ prevista un’indennità di partecipazione 



Tirocini di inclusione sociale 

Il tirocinio di inclusione è un percorso di orientamento, formazione, inserimento o  
reinserimento lavorativo, finalizzati a sostenere l’inclusione sociale, l’autonomia e la  
riabilitazione di persone prese in carico dai servizi sociali o sanitari 
 
Destinatari 
Persone svantaggiate, disabili, minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo,  
titolari di protezione internazionale e umanitaria 
Per richiedenti e rifugiati: presa in carico di un servizio pubblico o dei soggetti gestori  
dei centri di accoglienza che svolgono tale attività su incarico ministeriale, i quali  
devono redigere il progetto personalizzato di inclusione richiesto dalla normativa. 
 
Durata 
• 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi 
• 24 mesi per i soggetti disabili, prorogabili per ulteriori 24 mesi 
 
Indennità di partecipazione 
È prevista un’indennità minima di partecipazione, pari a 3,40 euro/ora per la durata  
complessiva del tirocinio 



Buono Servizi al Lavoro 

u Il Buono per Servizi al Lavoro è una misura della Regione Piemonte,  
finanziata dal Fondo sociale europeo 2014-2020, per favorire  
l’inserimento occupazionale di persone disoccupate e svantaggiate; 

 
 
u È un INSIEME DI SERVIZI ALLA PERSONA, personalizzato sulle sue  

caratteristiche, per l’accompagnamento alla ricerca di impiego. Non è un  
assegno in denaro; i servizi, gratuiti per l'utente, vengono pagati a chi li  
eroga; 

 
 
u È composto da un numero di ORE DEDICATE, da far fruire, in forma  

individuale o per piccoli gruppi, alle persone disoccupate per  
accompagnarle nella ricerca attiva di lavoro. Le attività proposte tengono  
conto delle caratteristiche individuali di ognuno, valorizzandone il profilo  
professionale e personale 



Buono per Servizi al Lavoro 
per persone con particolare svantaggio 

u persone con incapacità parziale a provvedere alle proprie esigenze, che non  
raggiungono la soglia prevista dall’art.3 della L. 68/99; 

u persone in trattamento psichiatrico ed ex degenti di ospedali psichiatrici, anche  
giudiziali, che non raggiungono la soglia prevista dall’art.3 della L. 68/99; 

u persone con disturbi specifici di apprendimento; 

u persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, compresi i condannati in  
condizione di detenzione a non più di 6 mesi dalla fine della pena o ammesse a misure  
alternative di detenzione e al lavoro esterno; 

u ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre 5 anni dalla fine della 
detenzione; 

u soggetti, anche minori, in condizioni di grave emarginazione; tale condizione potrà  
essere riconosciuta anche a persone con problemi di dipendenze da sostanze, vittime di  
violenza, maltrattamento, soggette a grave sfruttamento e discriminazione; 

u Rom, Sinti, Camminanti 

u persone in condizione di grave emarginazione, anche minori e minori stranieri non  
accompagnati: 

u titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari e richiedenti o beneficiari  
di protezione internazionale 



Buono per Servizi al Lavoro  
per persone con particolare svantaggio 

q  avere residenza o domicilio in Piemonte 
q  essere disoccupati 
q  appartenere a una delle categorie di particolare svantaggio, attestata da servizi 

sociali e sanitari, Istituti Penitenziari e Ufficio Esecuzione Penale Esterna 
q  non percepire ammortizzatori sociali 
q  beneficiare di misure di sostegno al reddito di inclusione (SIA o REI) 
q  svolgere attività con contratto di lavoro subordinato inferiore a 6 mesi 

SERVIZI DISPONIBILI 

 
q  Orientamento di primo livello 
q  Orientamento specialistico 
q  Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro 
q  Inserimento in impresa, con l’accompagnamento di un tutor, secondo queste  

modalità: 
u  TIROCINI  fino a 12 mesi 
u  CONTRATTI di lavoro brevi o lunghi 

q  INCONTRO DOMANDA/OFFERTA PER CONTRATTI DI LAVORO 



Apprendistato duale di primo livello 
D.Lgs. 81/2015 e D.G.R. 2946/2016 

Apprendistato per conseguire il titolo di: 
qualifica e diploma professionale 
diploma di istruzione secondaria superiore 
certificato di specializzazione tecnica superiore 

 
Contratto di lavoro 
coniuga formazione on the job con istruzione e formazione professionale,  
svolta dalle Istituzioni che operano nell’ambito del sistema regionale di  
istruzione e formazione o nell’ordinamento scolastico. 
 
Esempio 
Conseguimento di qualifica professionale che prevede 990 ore annue: 
▪  440 ore di formazione esterna da svolgere presso l'istituzione formativa; 
▪  550 ore di formazione interna da svolgere presso il datore di lavoro. 
 
Per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore 
la durata annua si differenzia a seconda della tipologia di Istituto presso il 
quale si consegue il diploma ed è commisurata ai percorsi di IV e V anno. 



Protocollo d’intesa sperimentale  
per favorire il lavoro regolare in agricoltura 

Accordo sperimentale per facilitare l'incontro tra offerta e domanda di lavoro stagionale 
 
Garantire l’applicazione dei contratti di lavoro collettivi, il rispetto dei principi di  sicurezza 
e legalità nei rapporti di lavoro. 
Diffondere buone pratiche volte a difendere e valorizzare la filiera agroalimentare  
italiana contrastando pratiche commerciali scorrette e ogni forma di sfruttamento della  
manodopera, e la promozione di iniziative per garantire l’ospitalità dei  lavoratori 
stagionali in condizioni dignitose. 

§  COLDIRETTI PIEMONTE 
§  CIA PIEMONTE 
§  CONFAGRICOLTURA 
§  CONFCOOPERATIVE PIEMONTE 
§  LEGA COOP PIEMONTE 
§  CGIL e FLAI PIEMONTE 
§  CISL e FAI PIEMONTE 
§  UIL e UILA PIEMONTE 

§  REGIONE PIEMONTE 
§  AGENZIA PIEMONTE LAVORO 
§  PREFETTURE 
§  ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
§  INPS – DIREZIONE REGIONALE 

PIEMONTE 
§  ANCI 

Enti coinvolti 



Protocollo d’intesa sperimentale  
per favorire il lavoro regolare in agricoltura 

Per  prevenire  e  contrastare  l’intermediazione  illegale  di  manodopera  nel  
settore agricolo 
Nel Centro per l’Impiego di Saluzzo: 
Sportello sperimentale di collocamento pubblico in agricoltura 
 
Obiettivo: 
conoscere e definire il fabbisogno di manodopera, snellire le procedure legate  
ai contratti di lavoro, prevenire fenomeni di irregolarità, favorendo l’incontro  
tra domanda e offerta di lavoro regolare. 
 
Servizi: 
elenchi di lavoratori disponibili al lavoro stagionale nel periodo maggio-  
novembre e incrocio con i fabbisogni occupazionali delle aziende o  
cooperative agricole 



Link	utili	

•  Osservatorio	sull’Immigrazione	e	sul	diritto		
d’asilo	:	http://www.piemonteimmigrazione.it	

•  Vademecum	sulla	disciplina	dei	permessi	di		
soggiorno	–	Anpal	Servizi:		
http://www.piemonteimmigrazione.it/risorse/m		
ateriali	



GRAZIE 
PER  

L’ATTENZIONE 

AGENZIA PIEMONTE LAVORO 

Miranda ANDREAZZA 

Torino, 10 luglio 2019 

AGENZIA PIEMONTE LAVORO 
Via Avogadro, 30 – 10124 TORINO (TO) 
www.agenziapiemontelavoro.it 


