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Quali sono gli strumenti di politiche attive
del Sistema Dotale in Lombardia?
Le politiche attive sono interventi di natura pubblica che mirano a favorirne l'inserimento o il
reinserimento lavorativo attraverso percorsi di riqualificazione professionale o di incentivi diretti
alle aziende per stimolarne l'inserimento.
In Lombardia le misure attive sono di due tipi: Dote unica Lavoro per chi più di 29 anni e Garanzia
Giovani per chi ha meno di 30 anni.
Garanzia Giovani
I destinatari sono i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia, cittadini/e Ue o extra Ue,
regolarmente soggiornanti, non impegnati in attività lavorativa, corsi scolastici o formativi, tirocinio
servizio civile.
Se sei quindi un giovane NEET (Not in Education, Employment or Training) puoi aderire al
programma di Garanzia Giovani.
Per aderire registrati a MyANPAL, rilascia la DID e aderisci a Garanzia Giovani. Dovrai selezionare la
Regione Lombardia.
Successivamente, se intendi avvalerti del nostro supporto, chiama la nostra Agenzia per fissare un
appuntamento per completare l’iscrizione e concordare gli interventi di politica attiva più adeguati.
Gli interventi forniscono delle opportunità per migliorare le proprie competenze per l’accesso al
lavoro attraverso colloqui mirati al bilancio di competenze, orientamento, stesura del CV,
formazione in classi di massimo tre partecipanti, e un percorso finalizzato all’avvio di un tirocinio ed
inserimento al lavoro.
L’azienda che ti ospita per il tirocinio se successivamente ti assume con un contratto che rispetta
determinati standard, avrà un riconoscimento economico, questo agevolerà la scelta del tuo profilo
rispetto ad altri.

Dote Unica Lavoro
Percorso riservato a chi ha un’età superiore a 29 anni, disoccupato e residente e/o domiciliato in
Lombardia. Possono accedere anche percettori di Naspi; 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), Occupati appartenenti alla forza pubblica (Militari congedandi1 e personale,
militare e civile, delle Forze dell’ordine e Forze armate), residenti e/o domiciliati in Regione
Lombardia, Iscritti ad un Master universitario di I e II livello, residenti e/o domiciliati in Regione
Lombardia.
Per aderire, se non l’hai già fatto, registrati a SIUL SERVIZI (https://siul.servizirl.it/) con la tua CRS ed
il relativo PIN (come ottenerlo) e rilascia la DID (scopri qui come) chiama la nostra Agenzia per fissare
l’appuntamento di prenotazione della politica attiva.
La proposta delle nostre politiche attive permette di migliorare le proprie competenze per l’accesso
al lavoro attraverso colloqui mirati al bilancio di competenze, orientamento, stesura del CV,
adesione a corsi di formazione e un percorso finalizzato all’avvio di un tirocinio ed inserimento al
lavoro.

