
                                                                       

 

BUONO SERVIZI AL LAVORO 
COS’È? 

Il Buono 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/o svantaggiate. 

• è un INSIEME DI SERVIZI ALLA PERSONA, personalizzato sulle caratteristiche dell’utente, 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. 

• 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. 

CHI PUÒ ACCEDERE? 

Disoccupati residenti o domiciliati nella Regione Piemonte ed iscritti al Centro per l'Impiego. 

QUALI SERVIZI VENGONO OFFERTI? 

• Orientamento di primo livello;  
• Orientamento specialistico;  
• Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro;  
• Possibile inserimento in impresa, con l’accompagnamento di un tutor, secondo queste modalità:  

➢ Tirocini di durata da 3 a 6 mesi (BSL Disoccupati e Svantaggiati), fino a 12 mesi (BSL 
Disabili); 

➢ Contratti brevi di durata minima 3 mesi; 
➢ Incrocio domanda/offerta per contratti di lavoro di lungo periodo. 

BUONO SERVIZI AL LAVORO 
DISOCCUPATI

BUONO SERVIZI AL LAVORO 
SVANTAGGIATI

BUONO SERVIZI AL LAVORO  
DISABILI

- Chi ha compiuto 30 anni; 
- Disoccupati da un periodo 
pari o superiore a 6 mesi; 
- Può accedere anche chi 
usufruisce di ammortizzatori 
sociali (Naspi); 
- Può accedere anche chi 
percepisce misure di sostegno 
al reddito.

- Chi appartiene ad una delle 
categorie di particolare 
svantaggio attestata dai 
Servizi sociali, sanitari o dagli 
Istituti penitenziari; 
- Può accedere anche chi 
usufruisce di ammortizzatori 
sociali (Naspi); 
- Può accedere anche chi 
percepisce misure di sostegno al 
reddito.

- Disoccupati iscritti al 
COLLOCAMENTO MIRATO L.68/99 
ART 1; in possesso di: 

1. Verbale dell'invalidità civile  
2. Verbale delle capacità 

residue lavorative  
- Può accedere anche chi usufruisce 
di ammortizzatori sociali (Naspi); 
- Può accedere anche chi percepisce 
misure di sostegno al reddito.



                                                                       

INCENTIVI ALLE IMPRESE 

L'accesso agli incentivi è concesso previa autorizzazione da parte della Regione prima dell'effettivo avvio del 
tirocinio.  

OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE 
• Possibilità di presentare una vacancies sulla ricerca di personale in atto nell’impresa; 
• Consultazione di short list di candidature, aggiornate ciclicamente per rispondere alle 

necessità dell’impresa; 
• Accompagnamento di un tutor nell’inserimento in impresa; 
• Rendicontazione delle attività su sistemi regionali. 

COSTI PER LE IMPRESE 
• Assicurazione INAIL; 
• Assicurazione danni contro terzi (Polizza Assicurativa); 
• Imposta di bollo secondo normativa vigente; 
• Indennità di tirocinio. 

A CHI RIVOLGERSI? 
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE: Sportello Servizio al lavoro  
Telefono 011/5187362; mail politichelavoro@inforcoopecipa.it 

BUONO SERVIZI AL LAVORO DISOCCUPATI

• Tirocini di 6 mesi a tempo pieno (rimborso massimo euro 1800 euro) 
• Durata minima effettiva del tirocinio per il riconoscimento del contributo al 50% 3 mesi

BUONO SERVIZI AL LAVORO SVANTAGGIATI

• Tirocini di 6 mesi, part time o full time, (rimborso massimo euro 1800 euro) 
• Durata minima effettiva del tirocinio per il riconoscimento del contributo al 50% 3 mesi 

BUONO SERVIZI AL LAVORO DISABILI

Persona iscritta al 
collocamento mirato

Persona iscritta al c.m.  in 
condizione di particolare 

disagio o con forte difficoltà di 
inserimento lavorativo

Ditta “in obbligo”: il tirocinio 
sospende una scopertura ai 
sensi della convenzione L. 
68/99 art.11

1.800,00 € in 3 mesi 3.600,00 € in 12 mesi

Ditta “non in obbligo”: il 
tirocinio non sospende una 
scopertura.

3.600,00 € in 6 mesi  
3.600,00 € in 12 mesi

3.600,00 € in 6 mesi  
3.600,00 € in 12 mesi

• Durata minima 3 mesi; 
• Rimborso erogato sull’effettiva presenza del tirocinante

mailto:politichelavoro@inforcoopecipa.


                                                                       

Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-
formazione-lavoro/lavoro/interventi-per-loccupazione/buono-servizi-al-lavoro 
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