
La rete dei servizi
per il lavoro
Servizi per il lavoro pubblici e privati e
politiche attive del lavoro



Cosa
impariamo oggi

Quali sono i servizi per il lavoro pubblici e
privati in Italia

A quali servizi rivolgersi in base alle
esigenze 

Cosa sono le politiche attive per il lavoro

I finanziamenti pubblici per l'avvio
d'impresa



Di cosa
parliamo

ANPAL e i soggetti della rete

I servizi offerti

Le Politiche Attive per il Lavoro



La rete dei servizi per il lavoro è lo
strumento di governance che

garantisce i servizi essenziali di
politica attiva del lavoro in tutta Italia.

 
Le strutture territoriali sono

organizzate in base ad un modello di
cooperazione pubblico-privata.



La rete è coordinata da ANPAL 
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

Anpal fornisce strumenti e metodologia a supporto degli operatori
pubblici e privati del mercato del lavoro affinchè lavorino a favore delle

persone in cerca di occupazione e ricollocazione



Politiche Attive e Politiche Passive
del Lavoro  

 
 

Le Politiche Attive hanno  l'obiettivo di promuovere l'occupazione e

quindi aiutare le persone a trovare un nuovo lavoro.

Le Politiche Passive  si concentrano sul sostegno economico 

a favore del cittadino.
 



I soggetti della rete per il lavoro

CENTRI PER L'IMPIEGO
Strutture pubbliche regionali per le

politiche attive del lavoro

AGENZIE PER IL LAVORO
Autorizzate da Anpal e iscritte
all'albo nazionale delle agenzie

per il lavoro

SOGGETTI ACCREDITATI ALLE
POLITICHE ATTIVE

Regionali o accreditate da Anpal e iscritti
nell'albo nazionale dei soggetti accreditati 

PATRONATI
Convenzionati con Anpal per

supporto all'utenza delle politiche
attive del lavoro

ENTI PUBBLICI
Inps, Inail, Inapp, Camere di

commercio, Università, Scuole
superiori

FONDI INTERPROFESSIONALI
E BILATERALI

Nazionali per la formazione continua



I Cpi sono strutture pubbliche coordinate
dalle Regioni o dalle Province autonome.

Favoriscono l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro e promuovono le politiche
attive presso le aziende del territorio.

Svolgono attività amministrative, come
certificati storici di lavoro, pubblicazione
annunci e preselezione, iscrizione alle
categorie protette, cessazioni di rapporti di
lavoro, rilascio certificati per Naspi,
iscrizioni per tirocini, ecc.

I Centri per l'Impiego



Per chi sono i
servizi offerti

in cerca di una nuova posizione lavorativa 

CITTADINI DISOCCUPATI E
OCCUPATI E DISABILI

in costanza di rapporto di lavoro e a rischio
disoccupazione

LAVORATORI BENEFICIARI DI
SOSTEGNO AL REDDITO

in cerca di una nuova occupazione
CITTADINI STRANIERI REGOLARI

in cerca di personale o che vogliono attivare
tirocini o usufruire di sgravi fiscali

IMPRESE E ALTRI DATORI DI
LAVORO



Sono soggetti privati autorizzati da Anpal a
offrire i servizi di incontro tra domanda e
offerta di lavoro.

La maggior parte delle ApL sono agenzie di
somministrazione, ovvero "affittano" i
lavoratori alle aziende. 

Il contratto di somministrazione provede
che il lavoratore sia assunto e retribuito
dalla ApL (somministratore) ma lavora
presso un'azienda (utilizzatore).

Le Agenzie per il Lavoro



Quali servizi
offrono

per aziende committenti

RICERCA E SELEZIONE DEL
PERSONALE 

a tempo determinato o indeterminato

SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORATORI

per disoccupati e lavoratori in outplacement

ORIENTAMENTO E
RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE

CORSI DI FORMAZIONE PER
DISOCCUPATI



Agenzie per il lavoro e Società di
Formazione fanno da tramite tra la
domanda e l'offerta del mercato del lavoro,
favorendo le Politiche Attive del Lavoro.

Vengono accreditati da Anpal o dalla
Regione.

Le società di formazione accreditate
possono erogare corsi professionalizzanti
con rilascio di attestato riconosciuto dalla
Regione.

Soggetti accreditati alle PaL



pensione di invalidità
DID (dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro)
richiesta Naspi
richiesta bonus e altri sostegni al reddito
domande Reddito di cittadinanza
richiesta permesso di soggiorno

I Patronati svolgono pratiche relative a:

Patronati

Spesso associati ai CAF - Centri di Assistenza
FIscale



INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche
Pubbliche

Enti pubblici

per il monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei
servizi per il lavoro

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
per le competenze sugli incentivi e gli strumenti di sostegno al
reddito

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro
riguardo al re-inserimento al lavoro delle persone con disabilità
da lavoro

UNIONCAMERE
stipula con amminsitrazioni ed enti pubblici nazionali e locali,
accordi, convenzioni e programmi per promuovere il raccordo tra le
politiche statali e le organizzazioni di imprese, consumatori e
lavoratori



Fondi interprofessionali 
e bilateriali

I fondi interprofessionali sono organismi
istituiti per finanziare gli interventi di
formazione continua dei lavoratori delle
aziende che aderiscono.

I fondi bilaterali sono organismi istituiti per
finanziare gli interventi formativi per
qualificare i lavoratori in somministrazione.
La formazione è decisa dalle ApL in base alle
richieste del mercato.



PAL PER
L'OCCUPAZIONE

PAL PER LA
FORMAZIONE

PAL PER I 
GIOVANI

Le  PAL sono inziative messe in campo dalle istituzioni nazionali e locali per favorire
l'occupazione e l'inserimento lavorativo.

Il principale punto di accesso alle informazioni sulle PAL è rappresentato dai CPI.

Le Politiche Attive del Lavoro



Le PAL per
l'occupazione

DID - Dichiarazione di immediata
disponibilità

Reddito di Cittadinanza

Assegno di ricollocazione

Incentivi alle imprese

Sono iniziative e programmi volti a favorire
l'inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro e che richiedono la partecipazione attiva
delle persone.

Necessaria per aderire alle PAL. Può essere
rialsciata online sul sito MyAnpal

Sostegno economico associato a un percorso di
reinserimento lavorativo e sociale

Importo da utilizzare presso CPI o ApL per
assistenza intensiva individuale per la ricerca di
lavoro. Riservato a specifiche categorie

Incentivi economici o contributivi per l'assunzione
di specifiche categorie



Le PAL per 
la formazione

Apprendistato

Alternanza scuola-lavoro

Tirocinio

Sono programmi formativi  destinati alle
persone occupate e disoccupate

Contratto di lavoro a tempo indeterminato che
prevede l'alternanza tra il lavoro e la formazione.
Favorisce l'inserimento lavorativo dei giovani tra i
15 e i 29 anni

nell'istruzione e formazione professionale,
prevede 400 ore annue di esperienza diretta in
azienda

Periodo di orientamento e formazione svolto in un
contesto lavorativo

Nazionali per la formazione continua
Fondi interprofessionali e bilaterali



Apprendistato

I livello - Apprendistato per la qualifica e
il diploma professionale. 
Consente di assumere giovani dai 15 ai 25 anni non
compiuti e di includere un’esperienza di lavoro nel
percorso di studio e di istruzione.

II livello - Apprendistato
professionalizzante
Rilascia una qualificazione professionale ai fini
contrattuali. Consente di assumere giovani tra i 18 (17
se in possesso di una qualifica professionale) e i 29
anni, e persone in mobilità o disoccupazione, senza
limiti di età

III livello - Apprendistato di alta
formazione e ricerca 
Finalizzato al conseguimento di un titolo
universitario o di alta formazione. Consente di
assumere giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti

Contratto di lavoro per l’inserimento dei
giovani che prevede contenuti formativi



Tirocinio
Tirocini curriculari
per giovani che seguono un percorso di istruzione o
formazione. Integrano l'apprendimento con
un'esperienza di lavoro.

Tirocini extracurriculari
agevolano le scelte professionali grazie a un periodo
di formazione in un ambiente produttivo.

Periodo di formazione in azienda che
prevede un’indennità di partecipazione

mensile.
 

Prevede un piano formativo e un Tutor.



Le PAL per 
i giovani
Il programma Garanzia Giovani è un'iniziativa
europea per i Paesi con disoccupazione
giovanile superiore al 25%

Garanzia Giovani

orientamento professionale
percorsi di formazione
apprendistato
tirocini
servizio civile
autoimprenditorialità
voucher per mobilità all'estero

Per i giovani tra i 15 e i 29 anni che non
studiano nè lavorano.

Misure previste:

www.garanziagiovani.anpal.gov.it



Progetti Nazionali

È un percorso di formazione all’autoimpiego.
Permette di acquisire le competenze
necessarie a trasformare un’idea
imprenditoriale in realtà, dalla creazione del
business plan alla preparazione della
documentazione richiesta per avviare l’attività

È un fondo di micro-finanziamenti per la creazione e
l’avvio di attività imprenditoriali. 
Il prestito è concesso senza interessi e senza
necessità di garanzie reali o personali. E' previsto un
tutor r l'affiancamento in fase di presentazione della
domanda.



Progetto gratuito di
formazione specialistica con
tirocinio in azienda per
promuovere la crescita
professionale e le
opportunità occupazionali nel
settore ICT dei giovani Neet
residenti nel Mezzogiorno

Percorsi gratuiti sperimentali
di formazione specialistica,
orientamento e
accompagnamento
all'inserimento lavorativo per
figure professionali nell'abito
della programmazione ICT

Progetto attuato in
collaborazione con
Unioncamere e in partnership
con Google.



Invitalia è l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero
dell'Economia.

 
Gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove

imprese e le startup innovative.
 

Finanzia i progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti
piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto.

INVITALIA



INVITALIA

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di

nuove attività imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia,

nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche

Umbria) e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-

Nord.  È rivolto a chi ha un’età compresa tra 18 e 55 anni. I fondi

disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro.



INVITALIA
Il Fondo impresa femminile è l’incentivo nazionale che sostiene la

nascita e il consolidamento delle imprese guidate da donne,

promosso dal Ministero dello sviluppo economico.

 

Sono finanziati programmi di investimento nei settori dell’industria,

artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio

e turismo.

Il Fondo mette a disposizione delle imprese femminili, nuove o già

avviate, 200 milioni di euro.

 



www.myanpal.anpal.gov.it

www.anpalservizi.it

www.invitalia.it

www.anpal.gov.it

www.garanziagiovani.anpal.gov.it



Grazie!

www.consulenzagoodstart.it


