Buono servizio per disoccupati da più di sei mesi
Buono servizio per persone in condizione di particolare svantaggio
“condizioni per il riconoscimento del contributo a parziale copertura
dell’indennità di tirocinio a favore delle aziende ospitanti”
I Servizi al Lavoro presenti nelle sedi della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri –
Onlus partecipano alla rete dei soggetti accreditati per l’erogazione dei Buoni Servizi al
Lavoro a favore dei disoccupati da almeno 6 mesi e dei soggetti che si trovano in
condizioni di particolare svantaggio

Si selezionano candidati da inserire in azienda attraverso tirocinio, contratti di lavoro a
tempo determinato, indeterminato e apprendistato
L’inserimento in tirocinio può essere agevolato poiché all’azienda ospitante può essere
riconosciuto un parziale rimborso di quanto anticipato a titolo di indennità, previa richiesta
di autorizzazione all’attivazione del tirocinio stesso da parte della sede SAL che ha preso
in carico l’utente. Di seguito, il dettaglio delle agevolazioni previste nei rispettivi Bandi

Disoccupati da almeno 6 mesi
Condizioni

Tipologia

Contributo

tirocinio

tirocinante

rimborsabile

Disoccupazione
6 mesi
a tempo
pieno

superiore ai 18
mesi
Con almeno
50 anni

Condizione frequenza
Regolare frequenza (almeno il 70%

1800 euro pari
a tre mensilità
di tirocinio

del monte ore mensile)
Tirocinio che non si conclude prima
di 6 mesi
Tempo pieno per tutta la durata del
tirocinio

Soggetti che si trovano in condizione di particolare svantaggio
Condizioni

Tipologia

Contributo

tirocinio

tirocinante

rimborsabile

1800 euro pari Regolare frequenza (almeno il

6 mesi
a tempo

Condizione frequenza

Soggetti indicati da

a tre mensilità

70% del monte ore mensile)
Tirocinio che non si conclude

pieno

bando nell’area

di tirocinio

6 mesi

disabilità, migranti

900 euro pari

a tempo

e stranieri, disagio

a tre mensilità

parziale

di tirocinio

prima di 6 mesi
Tempo pieno/tempo parziale per
tutta la durata del tirocinio

Per informazioni
Sede/Bando

Indirizzo

tel

Torino/Dis e Sva

Corso. B. Brin 26

011/2212654

Grugliasco/Dis

Via Olevano 20

011/7803019

Avigliana/Dis

Corso Torino 154

Giaveno/Dis

Via Don Pogolotto 45

334/6480409

Ivrea/Dis

Via Primo Levi 11

0125/644640

Asti/Dis e Sva

Via Testa 89

0141/531191

Ovada/Dis e Sva

Via Gramsci 9

0143/822387

Savigliano/Sva

Corso G. Romita 1

0172/637148

Verbania/Dis e Sva

Via Madonna di Campagna 9

0323/501678

011/19660250

