
 

 

COSA SONO LE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO 

 

Le Politiche Attive per il Lavoro sono iniziative gratuite, misure e percorsi volti a favorire 

l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Le attività sono cofinanziate dal 

Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

 

A CHI SONO RIVOLTE 

 

Si rivolgono a cittadini disoccupati che vengono  accompagnati in un percorso finalizzato 

alla ricerca di occupazione.  

Con il termine “disoccupati”, si identificano i lavoratori privi di impiego che abbiano 

rilasciato la D.I.D. (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) al Centro per 

l’Impiego di competenza e siano disponibili a partecipare alle misure di politiche attive 

previste. Non è possibile accedere ai percorsi se beneficiari di misure a sostegno del 

reddito (Naspi). 

 

 

 

COME USUFRUIRNE 

Per iniziare un percorso insieme basta chiamare il numero verde 800910656 o lasciare i 

propri dati sul sito internet www.lavoriamo.it per essere ricontattati da un nostro 

orientatore. 

In alternativa, ci si può recare presso una delle sedi operative della rete AECA. Per trovare 

quella a te più vicina, visita il sito www.lavoriamo.it dove troverai la mappa con tutte le 

nostre sedi. 
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COSA OFFRIAMO 

 

Aeca offre percorsi di accompagnamento nella ricerca del lavoro attraverso un programma 

di orientamento individuale, finalizzato alla definizione di un progetto professionale.  

 

Ogni percorso è personalizzato e comprende alcune delle seguenti attività: 

Consulenza orientativa - un colloquio individuale per mappare le tue competenze 

professionali, il tuo background e le tue precedenti esperienze lavorative; 

Laboratori di orientamento - laboratori per piccoli gruppi; nell'arco di 3 ore verrai 

preparato e orientato alla migliore scelta professionale; 

Accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro - incontri nei quali sarai affiancato 

nella ricerca del lavoro: valutazione di offerte di lavoro, segnalazione alle aziende di 

persone disponibili al lavoro, organizzazione colloqui di lavoro, ricerca di siti, consigli utili 

per affrontare un colloquio o per compilare un CV; 

Promozione tirocini - tirocini formativi che potrai fare presso aziende, con certificazione 

delle competenze rispetto alla qualifica del tirocinio; 

Formalizzazione delle competenze - percorso di riconoscimento delle competenze 

professionali acquisite; 

Certificazione delle competenze - attraverso un colloquio valutativo o una prova 

d'esame otterrai il riconoscimento di competenze professionali acquisite mediante 

esperienza lavorativa; 

Incrocio domanda/offerta - un servizio che incrocia le tue esigenze con le richieste delle 

aziende del territorio per individuare un’azienda a cui proporre la tua figura professionale; 

Accompagnamento al fare impresa - servizio che ti da gli strumenti per aprire e gestire 

un’attività professionale in proprio; 

Formazione mirata all’inserimento lavorativo - Acquisizione di competenze tecnico 

professionali per facilitare l’inserimento lavorativo attraverso una formazione mirata e 

individuale. 


