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Introduzione 

 
La “Guida pratica alla formazione e alla ricerca del lavoro” è un documento pensato e realizzato 

all’interno del progetto “Strade”. 

Il progetto realizza alcuni strumenti multimediali che hanno l’obiettivo di facilitare il raccordo fra il mon-

do del lavoro e della formazione professionale e il carcere. La proposta progettuale nasce dalla consape-

volezza delle difficoltà che detenuti ed ex detenuti incontrano nella ricerca di un impiego e dalla convin-

zione che l’integrazione sociale possa realizzarsi soltanto a partire dall’inclusione lavorativa. 

Le esperienze maturate e le competenze professionali acquisite non sempre garantiscono un impiego. 

Spesso, infatti, le difficoltà che emergono sono legate proprio al modo di affrontare la ricerca del lavoro. 

Conoscere i diritti di cui si è titolari, sapere quali sono i servizi specifici finalizzati al collocamento o alla 

formazione, riuscire ad analizzare e descrivere la propria esperienza lavorativa, sono strumenti importanti 

che, unitamente alle capacità professionali, possono aumentare le possibilità d’inserimento. 

La “Guida” affronta questi temi proponendo una descrizione delle misure alternative alla detenzione e 

delle condizioni attraverso cui è possibile essere ammessi al lavoro esterno, delle schede inerenti le tipo-

logie contrattuali, il colloquio, la stesura del curriculum vitae, la redazione di una lettera di autocandida-

tura e di risposta ad un’inserzione. Fornisce inoltre un elenco degli enti istituzionali, pubblici e privati che 

assolvono la funzione dell’orientamento, del collocamento lavorativo e della formazione nei territori di 

Bologna, Ravenna, Forlì e Cesena.
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POSSIBILITÁ LAVORATIVE PER DETENUTI ED EX DETENUTI1 

Le persone in esecuzione di pena, se in possesso di alcuni requisiti, possono lavorare all’interno e 

all’esterno dell’Istituto di pena. 

All’interno del carcere possono lavorare tutti i detenuti, sia in attesa di giudizio che in espiazione 

di pena. Un detenuto può lavorare alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, svolgendo delle 

attività domestiche o di manutenzione ordinaria, oppure alle dipendenze di imprese esterne, svolgendo 

delle attività produttive in locali predisposti interni al carcere, spesso avviate in collaborazione con 

Cooperative sociali di tipo B. Per l’assegnazione al lavoro influiscono il tipo di attività disponibile, 

l’anzianità di disoccupazione, i carichi familiari e il comportamento del detenuto.  

I detenuti non ancora sottoposti a condanna definitiva che sono interessati a lavorare possono avanzare 

una richiesta all’amministrazione penitenziaria, che deve attivarsi per fornirgli delle opportunità lavorative 

(sempre che non ci siano valide motivazioni, legate soprattutto a problemi di sicurezza, che permettono 

all’amministrazione di sottrarsi dal farlo).  

Per quanto riguarda la disciplina del licenziamento, se il detenuto è alle dipendenze dell’amministrazione 

penitenziaria, può essere escluso dall’attività lavorativa a causa di fatti o comportamenti emersi durante il 

lavoro che indicano un rifiuto nell’adempimento dei compiti assegnati, o in seguito ad un provvedimento 

disciplinare per sanzionare comportamenti che non riguardano lo svolgimento dell’attività lavorativa; se il 

detenuto lavora alle dipendenze di terzi, il datore di lavoro può licenziarlo in presenza di giusta causa o 

giustificato motivo. 

All’esterno dell’Istituto possono lavorare solo i detenuti che stanno scontando una pena defi-

nitiva, i quali devono essere ammessi al lavoro esterno o ad una misura alternativa alla detenzione come 

l’Affidamento in prova al servizio sociale, la Detenzione domiciliare o la Semilibertà. Per accedere ad al-

cune misure alternative il lavoro è un requisito importante ed è possibile per un detenuto cercare un im-

piego già durante il periodo di detenzione, avvalendosi del supporto di operatori e servizi presenti 

nell’Istituto (ad esempio le Cooperative sociali o gli Enti di formazione, il Centro per l’Impiego dove è pre-

sente uno sportello interno al carcere, oppure usufruendo dei permessi premio per contattare enti ed a-

ziende). Coloro che sono stati ammessi ad una misura alternativa o ad un beneficio che consente lo svol-

gimento di un’attività lavorativa, possono cercare un impiego come una qualsiasi persona libera. È possi-

bile stipulare qualsiasi tipo di contratto, al quale sono applicabili tutte le norme vigenti in materia di lavo-

ro: diritti, doveri, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc. Esistono però alcuni vincoli riguardanti il tipo di atti-

vità che è possibile svolgere, legati alla necessità da parte del personale di polizia o degli assistenti sociali 

di effettuare controlli. 

Prima di indicare i principali benefici compatibili con il lavoro è importante ricordare che i limiti d’accesso 

ai benefici variano per i detenuti condannati per i reati indicati nell’articolo 4 bis dell’Ordinamento Peni-

tenziario. A un condannato per questi delitti l’affidamento al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la 

semilibertà, l’ammissione al lavoro esterno e i permessi premio non possono essere concessi se è punibile 

per evasione o se gli è stata revocata in precedenza una misura alternativa. In questi casi il divieto di 

concessione dei benefici opera per un periodo di 3 anni. Se un detenuto che ha commesso uno dei delitti 

                                                 

1  Fonti: www.giustizia.it, www.altrodiritto.unifi.it 
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indicati nella prima parte dell’articolo compie un reato di una certa entità durante un'evasione, un per-

messo, il lavoro all'esterno o durante una misura alternativa, il divieto è valido per un periodo di 5 anni. 

Nel caso in cui un detenuto condannato per sequestro di persona a scopo di terrorismo, eversione o e-

storsione abbia causato la morte del sequestrato, è ammesso a tali benefici solamente dopo aver sconta-

to i 2/3 della pena o almeno 26 anni nel caso dell’ergastolo. 

L’ammissione al lavoro esterno 

Il Direttore dell’Istituto di pena può dare la possibilità ai detenuti di uscire dal carcere per svolgere 

un’attività lavorativa, anche autonoma, oppure per frequentare un corso di formazione professionale. 

Possono essere ammessi al lavoro esterno anche gli imputati in custodia cautelare, previa autorizzazione 

dell’autorità competente, e le madri di bambini di età inferiore ai 10 anni (o i padri, se la madre è dece-

duta o impossibilitata), per prestare assistenza ai figli.  

Per i soggetti in esecuzione penale non ci limiti temporali per l’ammissione, ad eccezione dei detenuti 

per alcuni dei reati indicati nell’art. 4 bis o.p., che possono usufruirne solo dopo l’espiazione di 1/3 della 

pena, ma non prima di aver scontato 5 anni (10 anni per i condannati all’ergastolo). 

L’ammissione al lavoro esterno deve essere prevista nel programma di trattamento, elaborato 

dall’equipe dell’Istituto di pena, e diventa esecutiva in seguito all’approvazione da parte del Magistrato di 

Sorveglianza. Il detenuto ammesso deve rispettare gli orari d'uscita e di rientro e deve attenersi a delle 

prescrizioni specifiche. 

Il provvedimento d’ammissione al lavoro esterno può essere sospeso dal Direttore dell’Istituto di pena 

se il detenuto viola le prescrizioni del programma di trattamento, in attesa del provvedimento di revoca 

del Magistrato di Sorveglianza. 

La semilibertà 

La semilibertà prevede la possibilità per i detenuti definitivi di trascorrere parte del giorno fuori dall'Isti-

tuto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento.  

Se la pena non supera i 6 mesi, il detenuto può ottenere la semilibertà se non è affidato al servizio so-

ciale, mentre se la pena è superiore a 6 mesi, deve averne scontata almeno la metà (o almeno 20 anni 

per la condanna all'ergastolo). Se la pena non supera i 3 anni, è possibile ottenere la semilibertà anche 

prima di averne espiata metà, se si ritiene che il provvedimento contribuisca alla rieducazione del detenu-

to, se mancano i presupposti per l'affidamento al servizio sociale e la condanna è per un reato diverso da 

quelli specificati nell’art. 4 bis o.p. In presenza di tali reati, il detenuto può far richiesta di semilibertà solo 

dopo aver scontato almeno 2/3 della pena e deve collaborare con la giustizia. Anche il recidivo al quale è 

stata aumentata la pena in seguito ad un altro reato commesso ne ha diritto solo dopo averne scontata 

2/3 (3/4 se si tratta di un condannato per i reati indicati dall’art. 4 bis o.p.). Oltre ai requisiti giuridici, il 

detenuto che intende farne richiesta deve dimostrare la propria volontà di reinserimento sociale.  

Se la pena o il residuo di pena è inferiore a 3 anni, l'istanza per poter usufruire della semilibertà deve 

essere inviata, se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione dell'esecu-

zione della pena mentre, se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza. Se la pena è superiore 
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a 3 anni, l'istanza va presentata al Tribunale di Sorveglianza.  

Il Direttore dell’Istituto di pena, tenendo conto dell’osservazione della personalità condotta dagli opera-

tori, deve stilare un programma di trattamento nel quale sono dettate le prescrizioni che il semilibero do-

vrà osservare in merito al luogo dove dovrà attuarsi la semilibertà (se si svolge in un luogo diverso 

dall’Istituto di pena), all'orario d'uscita e di rientro, alle attività lavorative e d'inserimento, ai rapporti con 

la famiglia e con il servizio sociale, ecc. Il detenuto semilibero è assegnato in apposite sezioni di Istituti 

penitenziari, può disporre di denaro, può godere dei benefici previsti per tutti i detenuti e viene sostenuto 

e controllato dall’UEPE, che fornisce al Direttore del carcere le informazioni riguardanti l’andamento della 

misura. 

Se nel corso della semilibertà sopraggiunge una nuova condanna a una pena detentiva, il Magistrato di 

Sorveglianza, se permangono le condizioni necessarie, dispone la prosecuzione provvisoria della misura e 

trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che ne decide la prosecuzione o la cessazione. La misura 

può essere revocata anche in presenza di comportamenti del detenuto incompatibili con la prosecuzione, 

ad esempio assenze ingiustificate dall’Istituto (se l’assenza va dalle 3 alle 12 ore si incorre in una puni-

zione disciplinare, se supera le 12 ore il detenuto è punibile per il reato d’evasione).  

Poiché non c’è un collegamento diretto tra il lavoro e la semilibertà, se un lavoratore semilibero perde 

l’impiego non incorre automaticamente nella revoca della misura. Se le attività finalizzate al reinserimen-

to sociale mutano o se la misura deve essere proseguita in una località situata in un’altra giurisdizione, 

l’interessato è subito ammesso al regime di semilibertà nel nuovo Istituto secondo il programma di trat-

tamento già redatto, con le eventuali modifiche.  

L’affidamento in prova al servizio sociale 

Consiste nell'affidamento del detenuto al servizio sociale fuori dall'Istituto di pena, per un periodo ugua-

le a quello della pena da scontare. Per ottenere l’affidamento è necessario che la persona sia impegnata 

in una qualsiasi attività (di studio, di formazione professionale, di volontariato, ecc), quindi il lavoro non è 

un requisito indispensabile, sempre che non sia l’unica fonte di mantenimento del soggetto.  

Per essere ammessi, la pena o il residuo di pena non deve superare i 3 anni e il comportamento del de-

tenuto deve essere tale da escludere il pericolo di fuga e da ritenere, in seguito ad un’osservazione della 

personalità (condotta dall’equipe dell’Istituto o, se il condannato è libero, dall’UEPE), che il provvedimen-

to contribuisca al suo reinserimento e prevenga la possibilità che commetta altri reati. É necessario che 

chi ne fa richiesta abbia una dimora che lo renda reperibile (non necessariamente la residenza). 

L'istanza per poter usufruire dell'affidamento deve essere inviata, se il soggetto è in libertà o agli arresti 

domiciliari, al Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, entro 30 gior-

ni dalla notifica della sospensione mentre, se il soggetto è detenuto, l’istanza va inviata al Tribunale di 

Sorveglianza o al Magistrato di Sorveglianza, il quale può sospendere provvisoriamente l'esecuzione della 

pena e ordinare la liberazione del condannato. Il Tribunale di Sorveglianza deciderà se accogliere o no 

l'istanza. Se non è accolta, riprende, si dà inizio o prosegue l'esecuzione della pena. 

Durante l’affidamento, il detenuto deve rispettare determinate prescrizioni ed è controllato e sostenuto 

dall’UEPE, che ha il compito di informare il Magistrato di Sorveglianza sull’andamento della misura. 

L’affidamento può essere sospeso in presenza di comportamenti del detenuto incompatibili con la sua 
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prosecuzione o quando sopraggiunge un nuovo titolo d’esecuzione di un’altra pena detentiva, se il cumulo 

delle pene supera i 3 anni o il tipo di reato non è compatibile con la misura. In seguito il Tribunale di Sor-

veglianza decide della prosecuzione o cessazione della misura. 

L’esito positivo del periodo d'affidamento estingue la pena. 

La detenzione domiciliare 

Consiste nell'esecuzione della pena in un’abitazione privata o in luogo pubblico di cura, assistenza e ac-

coglienza. È prevista una detenzione domiciliare speciale per le madri con figli d’età inferiore ai 10 anni 

con i quali è possibile ripristinare la convivenza, se è esclusa l’eventualità che commettano altri delitti e 

se hanno espiato almeno 1/3 della pena (15 anni nel caso di condanna all’ergastolo). 

Per quanto riguarda la detenzione domiciliare comune, possono usufruirne le persone agli arresti domici-

liari che sono state condannate, per lo stesso reato, a una pena non superiore a 3 anni. Si può applicare 

per pene o residui di pena che non superano i 2 anni (purché non si tratti di condannati per i reati indicati 

nell'art. 4 bis o.p.) se non ci sono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e si ritiene 

che l'applicazione della misura prevenga la possibilità che il condannato commetta altri reati. 

Se la pena o il residuo di pena non supera i 4 anni, possono essere ammesse alla detenzione domiciliare 

le detenute in gravidanza, le detenute madri o i detenuti padri (se la madre è deceduta o impossibilitata) 

con figli a carico d'età inferiore a 10 anni, le persone inabili d'età superiore ai 60 anni, i detenuti in gravi 

condizioni di salute e i minori di 21 anni per esigenze di salute, di studio, di lavoro o di famiglia. 

Se la pena supera i 4 anni, è possibile usufruirne, con una durata stabilita ma prorogabile, quando po-

trebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena (ad esempio se il con-

dannato ha presentato una domanda di grazia o è affetto da grave infermità fisica, oppure nel caso di una 

donna incinta o che ha partorito da meno di 6 mesi - o da meno di 1 anno se il figlio non può essere affi-

dato a nessun'altra persona). 

L'istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare deve essere inviata, se il soggetto è in libertà o 

agli arresti domiciliari, al Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena 

entro 30 giorni dalla notifica della sospensione mentre, se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorve-

glianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura in attesa dell’approvazione o del rifiuto 

da parte del Tribunale di Sorveglianza. Per la decisione, il Tribunale tiene conto dell’osservazione della 

personalità condotta nell'Istituto di pena da parte dell’equipe o all’esterno da parte dell’UEPE. Se l'istanza 

non è accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena. 

La persona sottoposta alla detenzione domiciliare non deve sottostare al regolamento di esecuzione del 

regime penitenziario ma deve rispettare determinate prescrizioni e mantiene il diritto ai benefici previsti 

per tutti i detenuti (ad esempio la liberazione anticipata e i permessi), è sottoposta al controllo degli or-

gani di polizia e deve provvedere al proprio mantenimento. Durante la detenzione, l’UEPE ha il compito di 

supportare il detenuto nell’accesso e nella fruizione dei servizi socio-assistenziali territoriali.  

Il Magistrato di Sorveglianza può decidere la sospensione della misura se il comportamento del detenuto 

non ne consente la prosecuzione, se il detenuto viene denunciato per evasione o quando sopraggiunge un 

nuovo titolo di esecuzione di un’altra pena detentiva, se il cumulo delle pene supera i limiti previsti per 
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beneficiare della misura. In seguito il Tribunale di Sorveglianza decide della prosecuzione o cessazione 

della misura. 

 

N.B. Se il detenuto è affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria e intende intraprende-

re un programma di cura e assistenza, non sono necessari altri requisiti per l’ammissione alle misure al-

ternative e il divieto di concessione riguardante i reati segnalati nell’art. 4 bis o.p. non è valido. 
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LA QUALIFICA PROFESSIONALE 

 Per la ricerca del lavoro è utile avere una qualifica professionale, sia per aumentare le possibilità di tro-

vare un impiego, sia per capire quali sono i propri interessi e quale strada si vuole percorrere. È possibile 

ottenere una qualifica tramite corsi di formazione oppure per esperienze acquisite in ambito lavorativo. 

Per i detenuti è possibile partecipare ai corsi e alle attività avviate dall’amministrazione penitenziaria e 

dagli enti esterni, oppure usufruire dei benefici e delle misure alternative per crearsi un percorso 

all’esterno dell’Istituto di pena.  

I corsi di formazione professionale sono presentati tramite bandi che riportano varie indicazioni tra le 

quali il titolo del corso, l’ente promotore, i destinatari e i requisiti per la partecipazione, la durata, la sede, 

i modi e i tempi per l’iscrizione, ecc. È importante consultare attentamente il bando per verificare se il 

corso è sostenuto da aziende pronte ad assumere i corsisti, per conoscere le prospettive d'inserimento 

lavorativo, le competenze spendibili nel mercato del lavoro, ecc. Inoltre è importante conoscere il tipo di 

attestato che è rilasciato al termine del corso, poiché influenza il valore dato alla formazione acquisita. 

Infatti, se il corso viene svolto presso un ente pubblico (Comune, Provincia, Regione) o presso Enti con-

venzionati, può essere riconosciuto sulla scheda professionale mentre i corsi promossi da Enti non con-

venzionati non vengono riconosciuti sulla scheda, ma si possono comunque presentare ad un datore di 

lavoro segnalandoli sul curriculum vitae. 

I corsi possono essere gratuiti o a pagamento e talvolta sono indirizzati specificatamente a persone che 

possiedono determinati requisiti (età, sesso, stato di disoccupazione, ecc) o che si trovano in particolari 

situazioni (i cosiddetti soggetti svantaggiati). 

Per trovare i corsi di formazione attivati in Italia, è utile consultare i siti delle Province e delle Regioni (è 

semplice risalire ai siti delle Regioni in quanto hanno tutti la stessa forma ovvero 

www.regione.nomedellaregione.it), rivolgersi ai Centri per l’Impiego, agli Enti di formazione, ai Centri 

territoriali permanenti e alle Agenzie per il Lavoro. 

È possibile acquisire una qualifica professionale anche per l’esperienza maturata sul lavoro, ad esempio 

tramite la verifica delle competenze effettuata al termine di un contratto d’apprendistato o di formazione 

e lavoro, oppure svolgendo stage e tirocini formativi. Se l’apprendimento di un mestiere è avvenuto au-

tonomamente o tramite un’esperienza lavorativa “informale”, è possibile richiedere all’Agenzia per il lavo-

ro alla quale si è iscritti un accertamento di qualifica attraverso una prova da sostenere. Per richiedere la 

qualifica relativa alle attività svolte in carcere, le quali non risultano sulla scheda professionale, è suffi-

ciente un attestato rilasciato della Direzione del carcere che indica i periodi e tipi di lavoro svolti. 

Uno strumento particolarmente utilizzato per l’inserimento lavorativo di detenuti in misura alternativa è 

il tirocinio formativo. Consiste nell’inserimento in azienda ma non si configura come un rapporto di lavoro 

e non prevede una retribuzione. La durata è variabile (in genere 2 o 3 mesi) e le attività svolte hanno 

valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum vitae. Le assicurazioni obbligatorie 

sono a carico dell’Ente promotore, quindi l’azienda non ha nessun onere finanziario, anche se, a sua di-

screzione, può erogare una borsa di avviamento al lavoro a favore del tirocinante e, al termine del tiroci-

nio, può decidere di assumerlo godendo di sgravi contributivi.
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GLI STRUMENTI PER ACCEDERE AL MERCATO DEL LAVORO 

La ricerca del lavoro per i detenuti ammessi a una misura alternativa o ad un beneficio si svolge con le 

stesse modalità di qualsiasi persona libera. È possibile preparasi all’eventuale possibilità di cercare un 

lavoro anche stando carcere, riflettendo sul proprio percorso formativo e lavorativo, sulle proprie capacità 

ed esperienze. Questa fase è indispensabile per affrontare situazioni che generalmente si presentano du-

rante la ricerca di un impiego: la stesura del curriculum vitae e della lettera di candidatura e la prepara-

zione a un colloquio di lavoro.  

Il curriculum vitae e la lettera di candidatura sono strumenti che permettono un primo contatto con le 

aziende che cercano personale. Il curriculum va allegato alla lettera di candidatura ogni volta che ci si 

propone per una mansione, oppure alla lettera di risposta ad un annuncio di lavoro, e va consegnato agli 

enti autorizzati che fanno da mediatori tra domanda e offerta (Centri per l’Impiego e Agenzie per il Lavo-

ro) al momento dell’iscrizione. 

Il curriculum vitae 

Il curriculum vitae è il “biglietto da visita” con cui ci si propone all’azienda per una specifica mansione 

con l’obiettivo di ottenere un colloquio di lavoro, è quindi importante adottare alcuni accorgimenti per 

aumentare le possibilità che sia preso in considerazione e comunicare una buona impressione: 

o scrivere al computer su carta bianca formato A4, utilizzando un carattere nero, sobrio e leggibile; 

o non superare le due facciate di testo; 

o organizzare i contenuti per aree tematiche, con titoli e paragrafi; 

o aggiornare le informazioni con il computer, evitando inserimenti scritti a mano (tranne la firma); 

o utilizzare un linguaggio lineare e sintetico, evitando espressioni burocratiche; 

o scrivere correttamente, facendo attenzione ad eventuali errori di sintassi e ortografia; 

o descrivere le esperienze in modo chiaro e completo, valorizzando i contenuti attinenti al tipo di la-

voro per cui ci si candida (il curriculum dovrebbe essere adattato di volta in volta alle differenti 

opportunità professionali); 

o non inserire dettagli inutili; 

o evitare di allegare foto o altri documenti, se non esplicitamente richiesto; 

o non indicare referenze, se non esplicitamente richieste; 

o evitare di inserire indicazioni sulle retribuzioni percepite durante lavori precedenti; 

o non dare spiegazioni o giustificazioni per lavori precedentemente interrotti o licenziamenti; 

o evitare commenti o riflessioni personali sul datore di lavoro, sui colleghi o sull’azienda; 

o non inserire mai informazioni false sulle esperienze lavorative. 

 

Di seguito riportiamo un modello di curriculum con alcune indicazioni sulla compilazione. 
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CURRICULUM VITAE DI ………… (indicare nome e cognome) 

DATI ANAGRAFICI 

 

(consentono l’identificazione e la reperibilità, fare attenzione ad indicare 
correttamente i recapiti telefonici) 

Nome e cognome: (non è necessario ripeterli se già indicati nell’intestazione) 

Luogo e data di nascita:  

Cittadinanza: (da indicare solo se diversa da quella italiana) 

Residenza: (via, numero civico, CAP e città di residenza) 

Domicilio: (da indicare solo se diverso dalla residenza) 

Recapiti telefonici: (può essere utile indicare il numero di cellulare) 

E-mail:   

Patente: (indicare il tipo di patente posseduta e se automuniti) 

Obblighi di leva: (indicare l’anno di assolvimento solo se si è assolto) 

Iscritto a liste particolari: (mobilità, collocamento mirato, disoccupazione di lunga durata) 

Scadenza permesso di soggiorno: (solo per i cittadini extracomunitari) 

STUDI E FORMAZIONE 

 

  

Anno (indicare l’anno in cui si è svol-
to) 

Diploma di licenza media inferiore conseguito presso la scuola di………… 

(la licenza media è da indicare solo se non si possiede un diploma o una 

qualifica professionale) 

Anno (indicare l’anno in cui si è svol-
to) 

Diploma di conseguito presso l'Istituto di………con votazione……  

Anno (indicare l’anno in cui si è svol-
to) 

Laurea in……conseguita presso la Facoltà di……dell'Università di………con 

votazione……Tesi in……… (indicare la materia e il titolo della tesi) 

FORMAZIONE  

 

(indicare le esperienze di formazione professionale: corsi post-diploma, 
post-laurea, di aggiornamento e stage aziendali) 

Anno (indicare l’anno in cui si è svol-
to) 

Corso di formazione professionale di (indicare il titolo del corso) presso 

(indicare l’ente di formazione) della durata di……ore, con il rilascio di 

attestato di (indicare il titolo rilasciato). 

Anno (indicare l’anno in cui si è svol-
to) 

Stage della durata di……ore come (profilo e i compiti svolti) presso 

l’Azienda (indicare l’azienda) di (indicare la città). 

Anno (indicare l’anno in cui si è svol-
to) 

Corso di specializzazione (indicare il titolo del corso) presso (indicare 

l’ente di formazione) della durata di……ore, con il rilascio di attestato di 

(indicare il titolo rilasciato). 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE (indicare il livello di conoscenza scritta e parlata delle lingue straniere 
conosciute - base, discreto, buono, ottimo, madrelingua e tecnico - e le 
modalità di apprendimento - scolastica, soggiorno all'estero, corsi di 
aggiornamento) 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

  

Sistemi operativi: (indicare se e quali sistemi operativi si è in grado di usare - es: 
Windows, Mac) 

Programmi: (indicare quali programmi – es: Word, Excel, Access, Internet, posta 
elettronica – si è in grado di usare) 

Linguaggi di programmazione: (indicare quali linguaggi di programmazione si conoscono - es: Visual 
Basic, C++) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

(indicare le esperienze lavorative – per quelle svolte senza contratto è 
possibile indicare solo la città, il settore produttivo e le mansioni svolte) 

Dal …. al …. (indicare la qualifica professionale) presso (indicare l’azienda) di (indi-

care la città) operante nel settore (indicare brevemente il settore pro-

duttivo dell’azienda) con contratto (indicare il tipo di contratto). Man-

sioni svolte: (indicare le mansioni) 

ALTRE ATTIVITÀ (indicare in modo sintetico le attività extra professionali, gli interessi e 
gli hobby che possono essere utili rispetto alla valutazione delle proprie 
qualità personali e professionali) 

DISPONIBILITÀ (indicare l’eventuale disponibilità alla mobilità e a particolari forme con-
trattuali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento al d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei miei dati per-

sonali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione (è importante inserire sempre tale autorizzazione al tratta-

mento dei dati)  
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Lettera di presentazione (o lettera di candidatura) 

La lettera di candidatura normalmente accompagna il curriculum ed è uno strumento con cui ci si pre-

senta all’azienda o al datore di lavoro. Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti per scrivere la lettera: 

o scrivere al computer su carta bianca formato A4, utilizzando un carattere nero, sobrio e leggibile; 

o scrivere un testo breve (tra le 5 e le 10 righe); 

o utilizzare un linguaggio lineare e sintetico, evitando espressioni burocratiche (ad esempio, l’uso 

della terza persona o dell’espressione “il sottoscritto”); 

o indicare, se possibile, il nome del destinatario della lettera (in genere il responsabile del perso-

nale) e la posizione che ricopre all’interno dell’azienda; 

o evidenziare gli aspetti che giustificano la scelta della posizione per cui ci si candida; 

o sottolineare ciò che si offre, conoscenze, competenze, disponibilità piuttosto che le proprie esi-

genze lavorative; 

o in chiusura, segnalare sempre la disponibilità per un eventuale colloquio; 

o firmare con nome e cognome per esteso; 

o allegare il curriculum; 

o conservare una copia della lettera. 

 

Di seguito proponiamo un esempio di lettera di autocandidatura
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Luca Rossi 

Via Garibaldi, 14 

40100 Bologna 

Tel. 051/12345 

E-mail: lucarossi@lettera.it 

 

 

 

  

  

    Spett.le Dott.ssa Daniela Verdi 

Responsabile del Personale 

ASCA s.p.a. 

Via Donizzetti, 13 

48100 Ravenna 

 

Bologna, 4 maggio 2007 

    

Oggetto: candidatura spontanea 

 

Gentile Dott.ssa Verdi, 

In relazione a vostre possibili assunzioni o ricerca di collaboratori, vi invio in allegato il mio curriculum 

vitae, offrendo fin da ora la mia disponibilità per una collaborazione seria e motivata. 

Sarei molto lieto di confrontarmi con voi in un colloquio diretto.  

 

Ringraziandovi per l’attenzione, rimango in attesa di un vostro riscontro e invio i miei migliori saluti. 

     

 

    Luca Rossi 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae 
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Il colloquio di lavoro 

Dopo aver preso contatto con varie aziende, è possibile che una di queste (o più d’una) risponda al can-

didato fissando la data di un colloquio, nel quale un selezionatore incaricato dall’azienda cercherà di capi-

re se il candidato è adatto a svolgere il lavoro per il quale è prevista l’assunzione. 

Non esiste un candidato “giusto” in assoluto. Il selezionatore non giudica il profilo personale e professio-

nale ma valuta se tale profilo corrisponde alle esigenze della posizione da ricoprire. Essere scartati ad un 

colloquio significa che il proprio profilo non è adatto a quel tipo di posizione o a quel tipo di azienda. 

L'errore dei candidati è spesso quello di affrontare il colloquio in posizione di inferiorità o di sfida rispetto 

al selezionatore, ma candidato e selezionatore, pur avendo obiettivi diversi, non sono in competizione tra 

loro. Il selezionatore ha il compito di ottenere il maggior numero di informazioni dal candidato per capire 

se è la persona giusta per quel posto di lavoro; il candidato ha, invece, l'obiettivo di dare, in poco tempo, 

la migliore impressione di sé in relazione alla posizione a cui aspira.  

 

Come prepararsi ad un colloquio 

È importante raccogliere informazioni sull’azienda: cercare di sapere di cosa si occupa, quali sono i suoi 

progetti e qual è la sua storia, avvalendosi di internet (digitando il nome dell’azienda in qualsiasi motore 

di ricerca) o consultando le pagine gialle. 

Inoltre, è utile cercare di capire nello specifico quali sono le competenze richieste per il posto di lavoro a 

cui ci si è candidati, sia quelle tecnico-professionali, legate alla formazione e alle precedenti esperienze 

lavorative, sia alle caratteristiche personali e relazionali (legate, cioè, al proprio modo di essere e, quindi, 

di lavorare). Per esempio, per un lavoro che prevede il contatto con le persone è preferibile valorizzare la 

socievolezza.  

Alcuni accorgimenti possono contribuire a creare una buona impressione e ad essere più disinvolti du-

rante il colloquio: 

o arrivare puntuali all’appuntamento, non con largo anticipo né in ritardo; 

o presentarsi con un abbigliamento adeguato alla situazione, essere ordinati ed evitare vestiti appa-

riscenti; 

o accertarsi del nome del selezionatore; 

o preparare una scaletta degli argomenti da affrontare nel colloquio, attraverso un'analisi detta-

gliata delle proprie esperienze, competenze e caratteristiche personali; 

o prepararsi in anticipo a rispondere alle possibili domande che possono essere poste; 

o controllare l’ansia e prestare attenzione alla gestione della comunicazione non verbale (il modo di 

gesticolare, di guardare, di parlare, di muoversi e di stare seduti); 

o ascoltare con attenzione e mostrare interesse per le argomentazioni e le richieste del seleziona-

tore; 

o condurre il colloquio attivamente, dimostrandosi interessati, motivati e ponendo domande perti-

nenti per chiarire i propri dubbi, rimandando però ad eventuali colloqui successivi le domande su-
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gli aspetti retributivi; 

o evidenziare le competenze professionali di cui si dispone realmente e trascurare le capacità di cui 

non si ha piena padronanza; 

o avere sempre presente il ruolo svolto dal selezionatore, mantenendo un rapporto formale e non 

confidenziale. 

 

Le domande più frequenti 

Vi sono domande che ricorrono spesso nei vari colloqui di lavoro. È importante conoscerle, capire a cosa 

si riferiscono e farsi un'idea di come rispondere. 

Domande inerenti al percorso formativo: 

Le domande riguardanti l’istruzione e la formazione hanno lo scopo di approfondire il livello di scolariz-

zazione del candidato, il tipo e il livello di conoscenze tecniche acquisite, la coerenza del percorso di studi. 

- Qual è stato il suo percorso di studi? 

Presentare il proprio percorso formativo e motivare le scelte compiute. 

- Sarebbe interessato a frequentare corsi di formazione? 

Mettere in evidenza l'interesse e la disponibilità ad una costante crescita delle proprie conoscenze e 

competenze. 

Domande inerenti al percorso professionale: 

Le domande che si riferiscono al percorso professionale hanno lo scopo di accertare l'esperienza acquisi-

ta, la posizione ricoperta, i risultati ottenuti nei precedenti lavori.  

- Vuole presentare liberamente il suo curriculum lavorativo?  

- Quali sono le attività in cui crede di avere dato il meglio?  

Presentare le tappe rilevanti nel proprio sviluppo professionale, i principali ruoli ricoperti, le compe-

tenze acquisite e sviluppate (è importante mettere in relazione le proprie competenze con le caratte-

ristiche del ruolo per il quale ci si candida) 

- In generale, cosa si aspetta dal lavoro?  

- Per quali motivi nel passato ha cambiato lavoro?  

- Quali sono stati i maggiori problemi incontrati? Come sono stati affrontati?  

- Quali erano i rapporti con superiori e colleghi?  

Mettere in evidenza le motivazioni alla base delle scelte professionali compiute (è importante sotto-

lineare aspetti che possano favorire un'opinione positiva da parte del selezionatore, come la dispo-

nibilità, l’adattabilità ed il desiderio di progredire nella propria carriera, evitare di parlare di eventuali 

difficoltà relazionali con datori e colleghi di lavoro) 

- Perché le interessa questo lavoro? Quali vantaggi intravede? 
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- Quanto pensa di guadagnare?  

Evitare riferimenti rigidi alle situazioni contrattuali e retributive mostrandosi ragionevoli, senza però 

ignorare i livelli contrattuali presenti. 

Domande inerenti la motivazione: 

Per il selezionatore è indispensabile evitare che il candidato se ne vada dopo poco tempo dall'azienda, 

per questo, durante il colloquio, viene valutata in profondità la motivazione a svolgere un determinato 

lavoro. La mancanza di motivazione è una delle cause più frequenti d'insuccesso della selezione. 

- Come immagina il suo futuro professionale fra tre/quattro anni? 

- Perché ritiene che, tra tutti gli altri candidati, dovremmo assumere proprio lei per questo lavoro?  

Il candidato ha la possibilità di parlare di sé, delle proprie competenze, delle proprie attitudini e della 

propria motivazione. Non ci sono risposte giuste o sbagliate.  

- Che cosa sa della nostra azienda?  

Motivare in modo concreto la propria candidatura riferendosi alle informazioni raccolte sull'azienda e 

sulla posizione lavorativa richiesta. 

Domande personali: 

È possibile che il selezionatore, per farsi un’idea della personalità del candidato e individuare le capacità 

organizzative, gestionali, il senso di realtà, di responsabilità e di autonomia del candidato, ponga do-

mande di questo tipo: 

- Quali ritiene che siano i suoi punti di forza? 

- Potrebbe indicarmi pregi e difetti che pensa di avere?  

Esporre pregi e difetti cercando di essere sinceri. É opportuno però elencare difetti che non siano in-

compatibili con il tipo di mansione da svolgere oppure che siano assimilabili a pregi (“Sono testardo 

e pignolo” può comunicare al selezionatore che al candidato non piace lasciare le cose a metà ed è 

attento ai dettagli).  

- Mi parli di lei 

Descrivere le esperienze lavorative più importanti, sottolineando le affinità (se presenti) con il lavoro 

per cui ci si candida.  

 
Che cosa succede dopo il colloquio? 

Se il selezionatore, nella fase conclusiva del colloquio, ricorre ad un frase del tipo “le faremo sapere”, 

ma la risposta si fa attendere, può essere utile una sollecitazione, in modo cortese, con un contatto tele-

fonico, evitando di apparire arroganti o impazienti. 

 

Il colloquio di gruppo 

Il colloquio di gruppo è un tipo di selezione in cui sono valutate le capacità del singolo in rapporto al 
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gruppo, basandosi sull'osservazione di comportamenti e atteggiamenti all'interno di prove che riprodu-

cono dinamiche aziendali. In particolare vengono valutate: 

o la capacità di comunicare in modo chiaro e comprensibile; 

o la capacità di ascoltare l’altro, di capire il punto di vista altrui e di lavorare in gruppo; 

o la flessibilità mentale (la capacità di rispondere a situazioni problematiche differenti); 

o la leadership (la capacità di guidare, coordinare, gestire le persone in vista del raggiungimento di 

un obiettivo); 

o la capacità organizzativa e di programmazione (la capacità di inquadrare il problema e proporre 

metodi di lavoro efficaci definendo uno schema delle attività da svolgere) 

o l’autonomia decisionale (la capacità di prendere una decisione sostenendo le proprie idee senza 

chiedere continuamente consiglio o approvazione). 

Durante il colloquio è quindi importante avere un atteggiamento attivo ma non invadente o eccessivo, 

rimanere concentrati sull'argomento trattato, evitare di isolarsi quando si è in minoranza o in situazioni di 

conflitto, farsi apprezzare dagli altri dimostrandosi comprensivi, non concentrare l'attenzione su un solo 

membro del gruppo ma guardare tutti i partecipanti mentre si espone, non richiedere consenso ai sele-

zionatori ma solo ai componenti del gruppo. 

 

Il test di selezione 

In alcuni casi, prima di un vero e proprio colloquio di lavoro, ci s’imbatte in una prova scritta, il test di 

selezione. Per affrontarlo è importante mantenere la calma e può essere d’aiuto: 

o esercitarsi in precedenza attraverso pubblicazioni disponibili in commercio; 

o prestare attenzione alle istruzioni fornite dai selezionatori prima dell’inizio delle prove e a quelle 

riportate prima degli esercizi all’interno del test, utilizzando il sistema di contrassegno indicato dai 

selezionatori (in caso contrario le risposte potrebbero essere invalidate); 

o dedicare un po’ di tempo all’organizzazione del proprio esame; 

o gestire il tempo a disposizione (dal momento che il tempo è limitato, è preferibile risolvere due o 

più quesiti facili che uno difficile); 

o non perdere troppo tempo sugli esercizi di cui non si trova la soluzione; 

o se consentito, utilizzare strumenti di supporto (calcolatrici, dizionari, ecc).
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LA RICERCA DEL LAVORO 

Per la ricerca del lavoro è possibile utilizzare diversi canali: l’autocandidatura, le inserzioni pubblicate sui 

quotidiani e le riviste specialistiche, l’iscrizione ad enti autorizzati (i Centri per l’Impiego e le Agenzie per 

il Lavoro), ecc. Di seguito segnaliamo i mezzi più semplici o più efficaci per cercare lavoro, con qualche 

indicazione su come utilizzarli. 

Cercare lavoro sui giornali 

Le inserzioni pubblicate sui giornali o sui siti internet sono uno dei canali più semplici attraverso cui ve-

nire a conoscenza delle offerte di lavoro, anche se affidarsi agli annunci non è il metodo più efficace e 

veloce per trovare lavoro, andrebbe quindi integrato con altri canali di ricerca. Gli annunci di lavoro pos-

sono essere brevi e sintetici oppure lunghi e dettagliati. 

Gli annunci brevi, pubblicati nelle pagine apposite dei quotidiani o nei periodici specializzati in inserzioni 

gratuite, riportano molto sinteticamente informazioni sull’azienda e sui requisiti ricercati. Benché quasi 

tutte le inserzioni brevi siano poco dettagliate, è meglio diffidare da quelle che appaiono poco attendibili, 

in particolare: 

o quelle che non consentono di individuare il tipo di lavoro offerto e il relativo trattamento; 

o quelle che promettono guadagni elevati in poco tempo; 

o quelle che chiedono denaro per inserire il curriculum in banche dati o per fornire indicazione di a-

ziende che assumono personale; 

o le opportunità di lavoro che prevedono un investimento iniziale di capitale; 

o le inserzioni che riportano recapiti telefonici con prefissi non bene identificati, dietro ai quali po-

trebbero nascondersi numeri che prevedono costi fuori dalle normali tariffe telefoniche. 

Più affidabili sono le inserzioni dettagliate che riportano specificatamente i dati informativi sull’azienda, il 

titolo e le informazioni della posizione lavorativa da ricoprire, i requisiti richiesti al candidato e il tratta-

mento (livello di inquadramento, fascia retributiva, benefici). Non tutte le inserzioni riportano il nome e il 

marchio dell’azienda, in genere perché in alcuni casi la selezione di coloro che rispondono all’annuncio 

non viene gestita direttamente dall’azienda ma da una società di consulenza. Gli annunci di questo tipo 

spesso riguardano figure professionali di alto livello. 

Tutte le inserzioni riportano i recapiti attraverso i quali contattare l’azienda. In genere viene richiesto di 

inviare, tramite posta ordinaria, posta elettronica o fax, il proprio curriculum, che va accompagnato da 

una lettera di risposta all’inserzione. È importante rispondere all’annuncio velocemente, una settimana al 

massimo dalla data di uscita, e adottare alcuni accorgimenti: 

o rispondere agli annunci che indicano tra i requisiti il limite di età solo se il divario è di +/- 3 anni;  

o mantenere distinti lettera e curriculum vitae in due fogli separati e non allegare altri documenti, 

se non espressamente richiesti; 

o indicare nella lettere e sul curriculum il codice riportato sull’annuncio; 
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o scrivere una lettera sintetica, breve e leggibile;  

o segnalare le caratteristiche che fanno di voi un candidato ideale, dal momento che la risposta de-

ve corrispondere alle indicazioni espresse nell’annuncio; 

o comunicare nella lettera la disponibilità al trasferimento, se la sede di lavoro che compare nell'an-

nuncio è diversa da quella di residenza; 

o tenere un’agenda degli annunci ai quali si risponde per evitare, in caso di convocazione, di non ri-

cordarsi a quale annuncio faccia riferimento la telefonata. 

 

Di seguito sono riportate alcune indicazioni per la redazione della lettera.
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Intestazione/mittente 

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Tel. …… Cell. …… 

E-mail …… 

 

 Destinatario 

Spett.le  

Indirizzo ……… 

Luogo e data 

Città, gg-mese-anno 
  

Oggetto: risposta alla Vostra inserzione per ……… rif. N° ………. pubblicata su ……… in data …… 

Corpo della lettera 

Gentili Signori, 

In relazione all’annuncio in oggetto vorrei sottoporvi la mia candidatura. Sono particolarmente motivato a la-

vorare nella posizione da Voi ricercata.  

Come potete rilevare dal curriculum vitae allegato, ho maturato un’esperienza significativa nel settore (o ruo-

lo) da Voi ricercato svolgendo le mansioni di …………… 

(oppure)  

Pur non avendo ancora maturato esperienze rilevanti, sono seriamente interessato a proseguire il mio percor-

so professionale entro tale settore.  

 

La mia figura professionale potrebbe essere interessante per la Vostra Azienda, conoscendo bene (indicare le 

conoscenze specifiche). 

Ritengo di essere una persona responsabile/affidabile/collaborativa/motivata/dinamica. 

 

(Eventualmente) Vi comunico, inoltre, che essendo in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria/disoccupato 

di lunga durata/in mobilità/in età da apprendistato, una mia eventuale assunzione comporterebbe agevolazio-

ni per la Vostra Azienda. 

Augurandomi che la mia candidatura risulti di Vostro interesse, sarò lieto di approfondire le informazioni forni-

te in un colloquio. 

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgo distinti saluti. 

 

 Firma 

Allegati: 

- Curriculum Vitae 

- Eventuali altri documenti espressamente richiesti 
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Di seguito proponiamo un esempio di lettera di risposta a un'inserzione 

 
Luca Rossi 

Via Garibaldi, 14 

40100 Bologna BO 

Tel. 051/123456 

E-mail: lucarossi@lettera.it 

    

    

Spett.le Dott.ssa Daniela Verdi 

Responsabile del Personale 

ASCA s.p.a. 

Via Donizzetti, 13 - 48100 Ravenna 

 
Bologna, 4 maggio 2007 

    

Oggetto: risposta alla vostra inserzione per “Responsabile acquisti” pubblicata su “ Il Resto del Carlino” 

di mercoledì 28 febbraio 2007 

 

 

Gentile Dott.ssa Verdi, 

In relazione all’annuncio in oggetto vorrei sottoporvi la mia candidatura. 

Ho letto con grande interesse il Vostro annuncio e allego il mio curriculum vitae, perché ritengo di posse-

dere i requisiti per la posizione da Voi ricercata. 

Sarei molto lieto di confrontarmi con Voi in un colloquio diretto per esaminare più approfonditamente 

questa opportunità. 

Ringraziandola per l’attenzione, rimango in attesa di un Vostro riscontro ed invio i miei migliori saluti. 

 

    
 
      Luca Rossi 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae 
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Siti internet e programmi televisivi e radiofonici dedicati al lavoro 

Oltre ai quotidiani e alle riviste specialistiche, esistono molti siti internet e programmi televisivi e radio-

fonici che permettono di venire a conoscenza di offerte di lavoro e corsi di formazione professionale. Di 

seguito segnaliamo le trasmissioni principali in onda su canali nazionali. 

 

PROGRAMMI TELEVISIVI 

Fuoriclasse 

Rai Uno, giovedì ore 02.00 - Rai Edu 1, dal lunedì alla domenica alle 12.00 e in replica alle 20.00 e alle 04.00. 

Sito: www.fuoriclasse.rai.it  

Realizza un ponte tra i mondi dell'istruzione, dell’orientamento, della formazione e del lavoro.  

 

Okkupati 

Rai Tre, domenica ore 12.40 

Sito: www.okkupati.rai.it  

Fornisce informazioni sul mondo del lavoro, su mestieri particolari e su iniziative d’impresa, anche nell’ambito del so-

ciale, e sulle politiche attive per l’occupazione. Inoltre comunica opportunità di lavoro e formazione. 

 

TGR Economia & Lavoro 

Rai Tre, sabato ore 11.00 - Rainews 24 il sabato alle 18.17 e la domenica alle 11.47. 

Sito: www.economiaelavoro.rai.it  

Fornisce informazione sul mondo del lavoro, le professioni e la formazione e, con l'aiuto di un esperto, chiarisce dubbi 

degli spettatori e risponde a quesiti che la redazione riceve via e-mail. 

 

Televideo 

Televideo Nazionale, pag. 465  

Sito: www.televideo.rai.it 

Informa in merito ai concorsi pubblici. 

  

Televideo Regione Emilia Romagna, pag. 480  

Infolavoro, pag. 526  

Sito: www.televideo.rai.it 

Fornisce informazioni sulle opportunità di lavoro e formazione in Regione. 

  

 

PROGRAMMI RADIOFONICI 

Che lavoro fai? 

Radio Due RAI, sabato dalle 20.32 alle 21.30 

Sito: www.radio.rai.it/radio2/chelavorofai 

Viene dato spazio agli Assessorati alla Formazione e al Lavoro delle regioni italiane, che illustrano i corsi per i mestieri 

più richiesti, e alle testimonianze. 
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Job 24 

Radio24 Il Sole24 Ore, dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 14.00 

Sito: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/Job-24/ 

Fornisce informazioni riguardanti opportunità lavorative.  

 

Tam Tam Lavoro 

Radio Uno RAI, domenica dalle 06.33 alle 06.48 

Sito: www.radio.rai.it/radio1/tamtamlavoro 

Realizza un ponte tra chi cerca e chi offre opportunità d’impiego, fornisce notizie su corsi di formazione e di aggiorna-

mento, stage, progetti regionali, nazionali ed europei e novità legislative. 

  

 

SITI INTERNET

Assioma.org - www.assioma.org 

BancaLavoro - www.bancalavoro.com 

BancaProfessioni - www.bancaprofessioni.it 

CercaLavoro - www.cercalavoro.com 

CliccaLavoro - www.cliccalavoro.it 

EspertiDi - www.espertidi.it 

JobCrawler - www.jobcrawler.it 

JobDirect - www.jobdirect.it 

JobRapido - www.jobrapido.it 

JobOnLine - www.jobonline.it 

Kataweb Lavoro - www.miojob.kataweb.it 

Lavoro.it - www.lavoro.it 

LavoroTurismo - www.lavoroturismo.it 

LinkLavoro - www.linklavoro.it 

Mercurius - www.mercurius.it 

MondoLavoro - www.mondolavoro.it 

Monster Italia - www.monster.it 

MotoreLavoro - www.motorelavoro.it 

PerLavoro - www.perlavoro.it 

PrimoLavoro - www.primolavoro.it 

Osservatorio Lavoro - www.prometheo.it/lavoro/index.html 

QuiLavoro - www.quilavoro.it 
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TIPOLOGIE CONTRATTUALI 

L’assunzione deve essere regolata da un contratto di lavoro, del quale esistono diverse tipologie. Nel 

contratto devono essere presenti: 

o la prestazione di lavoro (manuale o intellettuale); 

o la retribuzione; 

o la subordinazione del lavoratore al datore di lavoro. 

Il contratto pone degli obblighi sia al lavoratore che al datore (il lavoratore è tenuto a rispettare le di-

rettive del datore, che a sua volta deve garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e pagare regolar-

mente la retribuzione al lavoratore). 

Prima di procedere alla descrizione delle principali tipologie di rapporto di lavoro con le relative contrat-

tazioni, ricordiamo che una persona sottoposta ad esecuzione penale può avviare anche un’attività auto-

noma, richiedendo le dovute autorizzazioni, a meno che non sia sottoposta ad "interdizione legale" (pene 

superiori ai cinque anni) o si tratti di attività a rischio (trasporti di mezzi pesanti, etc.) o sia richiesto il 

R.E.C. (Registro Esercenti del Commercio). 

Contratto a tempo indeterminato 

Il contratto a tempo indeterminato è un rapporto di lavoro subordinato che non prevede una scaden-

za. Può essere sia a tempo pieno sia a tempo parziale (part-time). 

Il contratto può essere stipulato anche solo verbalmente, ma il datore di lavoro deve comunque fornire 

per iscritto al lavoratore le informazioni principali entro 30 giorni dalla data di assunzione. Può prevedere 

un periodo iniziale di prova durante il quale ognuna delle due parti può sciogliere il rapporto di lavoro 

senza che ci sia una motivazione e senza obbligo di preavviso. Il patto di prova è valido solo se è specifi-

cato per iscritto (altrimenti è nullo e si considera il lavoratore come già assunto in via definitiva), è retri-

buito e la sua durata non può superare i 6 mesi. Se il rapporto di lavoro prosegue oltre la scadenza del 

periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il licenziamento da parte del datore è possibile solo per 

giustificato motivo o per giusta causa.  

Contratto a tempo determinato 

Il contratto a tempo determinato è un rapporto di lavoro subordinato che prevede una scadenza stabi-

lita. Può esser sia a tempo pieno sia a tempo parziale (part-time).  

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta (ma solo se il rapporto di lavoro supera i 12 giorni) e 

deve indicare la scadenza e le ragioni dell’assunzione, altrimenti si considera a tempo indeterminato. Una 

copia del documento deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro. 

La durata massima del contratto è di 3 anni (5 per i contratti di dirigenti). Il termine di scadenza può 
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essere prorogato solo una volta, quando la durata del contratto è inferiore a 3 anni e per un periodo 

complessivo (durata iniziale + proroga) che non supera i 3 anni, quando vi sono ragioni oggettive e 

l’attività lavorativa è la stessa per la quale era stato stipulato il contratto. Se il rapporto di lavoro conti-

nua oltre la scadenza del termine (fino a un massimo di 20 giorni per i contratti di durata inferiore ai 6 

mesi o fino a 30 per i contratti di durata superiore) il datore deve corrispondere al lavoratore una mag-

giorazione della retribuzione. Se il rapporto di lavoro si protrae oltre i 20 o 30 giorni diviene a tempo in-

determinato. Può essere stipulato un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro 

solo dopo 10 giorni dalla scadenza del contratto precedente, se la durata non supera i 6 mesi, o dopo 20 

giorni se la durata è superiore. Se tali limiti non sono rispettati, il contratto si considera a tempo indeter-

minato. 

 Il lavoratore a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori a tempo indetermi-

nato per quanto riguarda la formazione specifica in materia di sicurezza, le ferie, la gratifica natalizia, la 

tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e l’accesso a iniziative di formazione professionale. Il 

licenziamento è possibile per giusta causa (se non c’è la giusta causa il lavoratore ha diritto al risarci-

mento del danno) e non per giustificato motivo. 

La disciplina sul contratto a tempo determinato non si applica al Contratto di somministrazione di lavoro, 

al Contratto di formazione e lavoro, al Contratto di inserimento e al Contratto di apprendistato. 

Contratto a tempo parziale (part-time) 

Il contratto a tempo parziale è un rapporto di lavoro subordinato che prevede un orario ridotto rispet-

to al tempo pieno (in genere di 40 ore settimanali). Può essere a tempo determinato o indeterminato 

ed è possibile farne ricorso in tutti i settori. Ne esistono tre forme:  

o orizzontale, che implica un'attività svolta tutti i giorni a orario ridotto (ad esempio per 4 ore al 

giorno) e permette il ricorso al lavoro supplementare; 

o verticale, che implica un’attività svolta a tempo pieno per alcuni periodi nel corso della settimana, 

del mese o dell’anno (ad esempio 3 giorni di 8 ore lavorative nell'arco della settimana o 6 mesi a 

tempo pieno nel corso dell'anno) e consente lo svolgimento di lavoro supplementare e 

straordinario; 

o misto, in cui si ha una combinazione del part-time orizzontale con quello verticale e consente lo 

svolgimento di lavoro supplementare e straordinario. 

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa e 

la collocazione temporale dell’orario, ma la mancanza di tali informazioni non ne comporta la nullità. Se 

non è specificata la durata, il giudice, su richiesta del lavoratore, può dichiarare la sussistenza di un rap-

porto di lavoro a tempo pieno. Se non è specificata solamente la collocazione dell'orario, il giudice la de-

termina tenendo conto delle esigenze del lavoratore e del datore. In entrambi i casi il lavoratore può ri-

chiedere un risarcimento. Esistono delle clausole, che devono essere indicate nel contratto con l’accordo 

di entrambe le parti, che permettono di variare la posizione temporale e la durata della prestazione lavo-

rativa: 

o clausole flessibili, applicabili a tutti i tipi di part-time, che consentono, tramite un accordo tra le 
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parti, di variare la collocazione temporale dell’orario della prestazione lavorativa; 

o clausole elastiche, applicabili solo al part-time verticale o misto, che consentono al datore di va-

riare in aumento la durata della prestazione lavorativa. 

In entrambi i casi il datore deve dare al lavoratore un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e deve cor-

rispondergli un compenso. 

E’ ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e vice-

versa ma il rifiuto del lavoratore non è un giustificato motivo di licenziamento. Se il datore ha bisogno di 

lavoratori a tempo pieno, prima di procedere ad eventuali assunzioni deve tenere in considerazione la di-

sponibilità (da specificare nei contratti individuali) di trasformare il rapporto di lavoro parziale in rapporto 

a tempo pieno dei lavoratori part-time alle sue dipendenze. Ai lavoratori che possiedono determinati re-

quisiti (ad esempio carichi familiari, anzianità di servizio, ecc) spetta un diritto di precedenza maggiore, la 

cui inosservanza dà dritto al risarcimento del danno. 

Il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti di un lavoratore a tempo pieno che svolge la stessa 

mansione, in proporzione al lavoro svolto. 

Contratto di somministrazione di lavoro 

La somministrazione di lavoro è un rapporto subordinato nel quale il lavoratore viene assunto da un 

somministratore (un’agenzia del lavoro), ma viene inviato a svolgere un’attività per un utilizzato-

re (un’azienda). Il lavoratore, presentandosi ad un’Agenzia per il lavoro autorizzata viene registrato gra-

tuitamente in una banca dati.  

Il contratto tra somministratore e lavoratore deve essere stipulato in forma scritta, altrimenti il lavora-

tore è considerato alle dipendenze dell'utilizzatore. Può essere a tempo determinato (la durata corri-

sponde a quella dell’attività da svolgere presso l'impresa utilizzatrice) o a tempo indeterminato (il lavo-

ratore, nei periodi in cui non svolge nessuna attività, resta a disposizione del somministratore e percepi-

sce un'indennità di disponibilità). Può essere previsto un periodo di prova e il lavoratore deve osservare le 

disposizioni date dall'utilizzatore e ha diritto alla stessa retribuzione che spetta ai dipendenti dell'impresa 

utilizzatrice che svolgono la stessa mansione. 

Contratto di lavoro a progetto 

Il lavoro a progetto è un tipo di rapporto lavorativo a tempo determinato che deve essere riconduci-

bile ad uno o più progetti specifici determinati da un committente (che, a differenza del datore di la-

voro, non ha potere direttivo e disciplinare sul lavoratore) il quale non li può successivamente variare 

unilateralmente.  

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta con l’indicazione delle attività che il lavoratore deve 

portare a termine, entro un limite stabilito, gestendo autonomamente il proprio lavoro ma tenendo pre-

senti le necessità dell'azienda. Il contratto deve avere una durata superiore ai 30 giorni l’anno e un com-

penso complessivo percepito nello stesso anno superiore a 5 mila euro, altrimenti si configura come pre-

stazione occasionale. Il collaboratore, salvo diverso accordo tra le parti, può svolgere diverse attività non 
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in concorrenza tra loro a favore di più committenti e ha l’obbligo della riservatezza. 

Il contratto a progetto prevede la tutela del lavoratore contro gli infortuni e le malattie professionali. Du-

rante i periodi d’inattività per malattia, infortunio o gravidanza il contratto è sospeso, così come 

l’erogazione del compenso. Nel caso della gravidanza è prevista una proroga di 180 giorni mentre in tutti 

gli altri casi il contratto cessa alla scadenza prevista. Il committente può recedere dal contratto prima 

della scadenza se tale periodo d’inattività supera un sesto della durata stabilita dal contratto o se supera i 

30 giorni. 

Contratto di lavoro a chiamata (o intermittente) 

Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente può essere a tempo determinato o indeterminato e pre-

vede che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro quando ne ha bisogno, per svolgere 

attività di carattere discontinuo o in determinati periodi prestabiliti (ad esempio nei fine settima-

na o durante le ferie estive). Nel caso di lavoratori con meno di 25 o più di 45 anni è possibile stipulare il 

contratto indipendentemente dal tipo di attività mentre per tutti gli altri lavoratori esistono delle restrizio-

ni riguardanti le attività che è possibile svolgere (ad esempio personale di sorveglianza, addetti alle pom-

pe di carburante, lavoratori dello spettacolo, ecc). Un lavoratore può concludere il contratto anche se è 

già occupato e può stipulare più contratti di lavoro intermittente, purché gli impegni siano compatibili tra 

loro. 

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare la disponibilità, il preavviso di chiama-

ta (che non può essere inferiore a un giorno) e, se prevista, l’indennità di disponibilità. Infatti, se il lavo-

ratore garantisce la disponibilità a rispondere alla chiamata dovrà percepire un’indennità (sospesa in caso 

di malattia). Se il lavoratore rifiuta senza giustificato motivo di rispondere alla chiamata del datore incor-

re nella risoluzione del contratto, e deve corrispondere al datore di lavoro un risarcimento del danno. Il 

lavoratore ha diritto allo stesso trattamento normativo, economico e previdenziale dei lavoratori assunti 

in azienda che svolgono la stessa attività, in proporzione al lavoro svolto. 

Contratto di lavoro ripartito (o job sharing) 

Il lavoro ripartito è una forma particolare di rapporto lavorativo ad orario ridotto nella quale due lavo-

ratori si impegnano a svolgere un’unica prestazione, della quale entrambi sono responsabili.  

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e indicare la quantità e la collocazione temporale del 

lavoro svolto da ciascuno dei due lavoratori. Tali disposizioni in seguito possono essere modificate con-

sensualmente dai lavoratori ed è possibile effettuare sostituzioni tra di loro (in caso di impossibilità di en-

trambi sono possibili le sostituzioni da parte di terzi previo consenso del datore). La retribuzione è pro-

porzionata alle ore effettivamente lavorate da ciascun lavoratore. Le dimissioni o il licenziamento di uno 

dei due comporta l’estinzione del contratto anche per l’altro, salvo diversa intesa tra le parti. 

Per quanto riguarda le assicurazioni obbligatorie e le prestazioni previdenziali si fa riferimento al con-

tratto di lavoro a tempo parziale. 
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Contratto di apprendistato 

Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo determinato, in base al quale viene im-

partita all’apprendista la formazione necessaria per conseguire una qualifica professionale o 

un titolo di studio attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda. È applicabile a tutti i 

settori lavorativi e può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Può essere stipulato per l’assunzione di 

lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni e ne esistono 3 tipologie, diversificate in base all’età 

dell’apprendista e alle finalità del periodo d’apprendistato: 

o espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione per i giovani tra i 15 anni e i 18 anni 

non compiuti che non abbiano ancora completato il percorso formativo. È finalizzato al consegui-

mento di una qualifica di formazione professionale o di un titolo di studio, attraverso l’alternanza 

di scuola e lavoro, e non può durare più di 3 anni; 

o professionalizzante, finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la 

formazione sul lavoro per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (per i soggetti già in pos-

sesso di una qualifica professionale può essere stipulato a partire dai 17 anni). Ha una durata non 

inferiore 2 anni e non superiore a 6 (compresi, se presenti, i periodi di apprendistato svolti nel-

l'ambito della prima tipologia); 

o contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per i 

giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (per i soggetti in possesso di una qualifica professio-

nale può essere stipulato a partire dai 17 anni). 

La formazione professionale si svolge all'interno dell'azienda, mediante affiancamento, o all'esterno, at-

traverso la partecipazione ad appositi corsi. La quantità delle ore di formazione deve essere rapportata al 

conseguimento della qualifica ma per l’apprendistato professionalizzante è stabilito un minimo di 120 ore 

annue. 

La categoria d’inquadramento dell’apprendista e quindi la retribuzione non potranno essere inferiori per 

più di 2 livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori impiegati in azienda per le stesse qualifiche. Il 

licenziamento prima della scadenza del contratto è possibile solo in presenza di giusta causa o giustificato 

motivo. Il datore di lavoro può inoltre interrompere il rapporto di lavoro al termine del periodo di appren-

distato anche se la qualificazione definita nel piano formativo individuale non è ancora stata conseguita 

ma l'apprendista ha comunque diritto alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei 

crediti formativi maturati. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del contratto di apprendi-

stato è convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Per chi assume apprendisti vi sono delle agevolazioni per tutta la durata del rapporto di apprendistato e, 

se c’è una trasformazione a tempo indeterminato del contratto, anche per l’anno successivo. 

Contratto di formazione e lavoro  

Il contratto di formazione e lavoro è un rapporto a tempo determinato, che può essere sia a tempo pie-

no sia a tempo parziale, con il quale il datore di lavoro si impegna a fornire una formazione pro-

fessionale al lavoratore in cambio di sgravi fiscali. Può essere stipulato solamente nel settore della 

pubblica amministrazione, per i giovani di età compresa tra i 16 e i 32 anni, e ne esistono 2 tipologie: 
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o se il rapporto di lavoro mira all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate (a seconda del 

numero di ore - 80 o 130 - dedicate alla formazione) ha una durata massima di 24 mesi;  

o se il rapporto di lavoro mira ad adeguare le capacità professionali al contesto produttivo ed orga-

nizzativo per agevolare l’inserimento professionale (con almeno 20 ore di formazione relative alla 

disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, alla prevenzione ambientale ed an-

tinfortunistica) ha una durata massima di 12 mesi.  

Se il rapporto di lavoro continua oltre i limiti previsti, il contratto si considera a tempo indeterminato. 

Contratto di inserimento 

Il contratto di inserimento mira ad agevolare l’ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro 

di soggetti svantaggiati in cambio di sgravi economici per il datore. I beneficiari sono i giovani tra i 18 e i 

29 anni, i disoccupati di lunga durata tra i 29 e i 32 anni o i disoccupati ultracinquantenni, le persone che 

intendono riprendere un’attività lavorativa dopo un periodo d’inattività di almeno 2 anni, le donne resi-

denti in aree geografiche con un alto tasso di disoccupazione femminile, le persone affette da grave han-

dicap.  

La durata del contratto va da 9 a 18 mesi (fino a 36 per i portatori di handicap), non è rinnovabile (an-

che se è possibile per il lavoratore stipulare un nuovo contratto di inserimento con un datore di lavoro di-

verso) e prevede la possibilità di proroghe entro i limiti massimi di durata. Deve essere stipulato in forma 

scritta e contenere il progetto individuale, pena la nullità del contratto, che si considera quindi a tempo 

indeterminato. La categoria d’inquadramento e quindi la retribuzione non potranno essere inferiori per più 

di 2 livelli alla categoria spettante ai lavoratori qualificati che svolgono le stesse mansioni in azienda (il 

sottoinquadramento non è applicabile alle donne residenti in aree geografiche con alto tasso di disoc-

cupazione femminile). 

Lavoro a domicilio 

Il lavoro a domicilio è un rapporto di lavoro subordinato che può essere disciplinato da diverse tipologie 

contrattuali (escluso il contratto di solidarietà), nel quale il lavoratore svolge in locali propri 

un’attività retribuita, utilizzando materie prime e attrezzature proprie o fornite dal datore. Il lavoratore 

può avvalersi dell’aiuto di familiari conviventi e a carico (ma non di manodopera salariata e apprendisti) e 

può lavorare contemporaneamente in proprio o per più datori, ma solamente se i lavori non sono in con-

correnza tra loro e la quantità di lavoro non è sufficiente a coprire l'orario normale di un lavoratore di-

pendente.  

Coloro che sono interessarti a svolgere lavoro a domicilio devono iscriversi ad un apposito registro pres-

so i Centri per l’impiego. La retribuzione è stabilita dai contratti collettivi, i quali prevedono anche il trat-

tamento di fine rapporto, delle maggiorazioni economiche per le festività e per il lavoro svolto in ore not-

turne o festive, le ferie, la gratifica natalizia, l’indennità di anzianità e il rimborso spese per l'uso di at-

trezzature di proprietà del lavoratore. La malattia, la maternità, gli infortuni, l’assicurazione e le contri-

buzioni per l’invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione seguono le modalità previste dagli altri contratti, 

mentre non sono contemplate la Cassa Integrazione Guadagni, la disciplina dell'orario di lavoro, dei ripo-
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si, del lavoro notturno e dei minori, con l'eccezione delle norme che prevedono l'obbligo di visita medica e 

il divieto di lavori pesanti o insalubri (non è possibile in ogni caso l’esecuzione a domicilio di attività che 

prevedono l’utilizzo di sostanze tossiche o nocive per la salute e l’incolumità del lavoratore). Il licenzia-

mento, il relativo preavviso e l’indennità, sono regolati dai contratti collettivi. 

I detenuti possono svolgere lavoro a domicilio all’interno dell’Istituto penitenziario tramite l’applicazione 

della regolamentazione sull’ordinamento penitenziario riguardante lo svolgimento di attività artigianali, 

intellettuali o artistiche per proprio conto. 

Lavoro domestico 

Il lavoro domestico è un rapporto di lavoro subordinato, non occasionale, che viene svolto all’interno 

dell’abitazione del datore di lavoro (una singola persona, un gruppo familiare o una comunità senza 

fini di lucro) per sopperire alle sue necessità della vita (ad esempio camerieri, baby-sitter, giardinie-

ri, ecc). 

Il datore deve fornire al lavoratore, entro 30 giorni dalla data di assunzione, un documento scritto con-

tenente le informazioni riguardanti il rapporto di lavoro (ma solo se la durata del rapporto è superiore a 

un mese e l’orario supera le 8 ore settimanali). Può prevedere un periodo di prova di 8 giorni o un mese. 

Il lavoro può svolgersi a ore, tutti i giorni della settimana o solo alcuni e prevede una retribuzione econo-

mica o in natura (ad esempio sotto forma di vitto e alloggio) stabilite per legge. I lavoratori sono suddivi-

si in 4 categorie secondo il grado di professionalità richiesto ma tutti hanno diritto alle assicurazioni per 

l'invalidità, la vecchiaia, la pensione, la disoccupazione, gli assegni familiari, la maternità, la malattia (con 

l’esclusione dell’indennità economica), gli infortuni e le ferie. Il rapporto di lavoro si conclude per dimis-

sioni o licenziamento senza la necessità di una motivazione valida (c.d. libero recesso), previo regolare 

preavviso (a meno che non via sia una giusta causa) stabilito in base alle ore lavorative e agli anni lavo-

rati presso lo stesso datore di lavoro. 

Lavoro occasionale di tipo accessorio 

Per lavoro occasionale di tipo accessorio si intendono le prestazioni lavorative occasionali (ad esem-

pio piccoli lavori domestici straordinari, insegnamento privato supplementare, attività commerciali o turi-

stiche svolte nell’ambito di imprese familiari, ecc) svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale, 

non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne (disoccupati da oltre un anno, 

casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, extracomunitari con per-

messo di soggiorno nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro). 

Per stipulare un contratto di lavoro occasionale l’importo erogabile da ogni un singolo committente al la-

voratore non deve superare i 5.000 euro l’anno (10.000 euro per quanto riguarda le imprese familiari). I 

lavoratori interessati a svolgere prestazioni di tipo accessorio devono iscriversi in apposite liste presso i 

Centri per l’impiego o le Agenzie per il lavoro. La retribuzione avviene attraverso la consegna al lavorato-

re di “buoni”, da presentare ai centri autorizzati i quali pagano al lavoratore circa 7,50 euro netti per ogni 

buono. 
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Franchising (Affiliazione) 

Il franchising è un rapporto di lavoro per la distribuzione di beni o servizi fra un produttore o di-

stributore (affiliante) e uno o più imprenditori (affiliato), economicamente indipendenti uno dall'al-

tro. L’affiliante, dopo aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale, fornisce all’affiliato, 

in cambio di un corrispettivo finanziario, i diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, 

denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d’autore, brevetti da utilizzare per la 

rivendita di beni o per la prestazione di servizi. 

Il contratto va redatto per iscritto, pena la nullità, e deve definire i rapporti tra le parti, indicare la du-

rata, che non deve essere breve, e il patto di non concorrenza. 

Telelavoro 

Il telelavoro è una prestazione lavorativa che può essere svolta come attività d’impresa, lavoro auto-

nomo, parasubordinato, subordinato o subordinato decentrato. L’attività viene eseguita in un luogo 

diverso dalla sede di lavoro, come il proprio domicilio o un telecentro, dotato di supporti informatici e 

telematici che consentano il collegamento con la sede.  

Il telelavoro è volontario (il rifiuto del lavoratore non può considerarsi causa di licenziamento), può es-

sere stabilito all’atto dell’assunzione o nel corso del rapporto di lavoro e può riguardare tutto o solo una 

parte dell’attività del lavoratore. Il telelavoratore mantiene inoltre tutti i diritti garantiti agli altri lavora-

tori. 

Associazione in partecipazione di lavoro 

L’associazione in partecipazione di lavoro consiste nell’attribuzione da un soggetto (l’associante) a un al-

tro soggetto (l’associato) una partecipazione agli utili della sua azienda in cambio di una prestazioni di 

lavoro o un apporto di capitale. L’associante ha l’obbligo di fornire un rendiconto periodico all’associato, il 

quale non è subordinato all’associante.  

Lavori socialmente utili 

I lavori socialmente utili costituiscono uno dei canali d’inserimento nel mercato del lavoro di 

soggetti svantaggiati (in cerca di prima occupazione, disoccupati da almeno 2 anni, persone iscritte nelle 

liste di mobilità o titolari di trattamenti previdenziali, detenuti inseriti in un programma di reinserimento, 

ecc). Vengono promossi dalle pubbliche amministrazioni e dalle cooperative sociali, attraverso la presen-

tazione di progetti che prevedono attività di pubblica utilità (salvaguardia ambientale, valorizzazione del 

patrimonio culturale, assistenza e riabilitazione di determinate categorie di persone, ecc). Se ne distin-

guono 4 tipologie: 

o lavori mirati all’incremento occupazionale, della durata di 12 mesi prorogabili per due semestri; 

o lavori finalizzati alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi; 
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o lavori a carattere straordinario, della durata di 6 mesi prorogabili per un ulteriore semestre; 

o attività svolte da soggetti titolari di trattamenti previdenziali. 

I lavori socialmente utili non costituiscono un rapporto di lavoro, quindi non è prevista la cancellazione 

dalle liste di collocamento e di mobilità (ciò avviene solo nel caso di un ingiustificato rifiuto dell'assegna-

zione all'attività da parte dei titolari di trattamenti previdenziali). 

I lavoratori possono essere impegnati per un massimo di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore gior-

naliere. Ai lavoratori che non godono di un trattamento previdenziale spetta un assegno mensile, erogato 

dall’INPS, di circa € 463, mentre per i lavoratori che percepiscono un trattamento previdenziale è prevista 

un’integrazione solo se l’attività supera le 20 ore settimanali. I lavoratori ai quali mancano meno di 5 anni 

per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, potranno usufruire di un contributo a fondo perduto pari 

al 50% dei contributi volontari per il periodo occorrente.



Progetto Strade - Guida pratica alla formazione e alla ricerca del lavoro                       3

L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE 

Esistono due tipi d’indennità di disoccupazione: ordinaria e con requisiti ridotti.  

L’indennità di disoccupazione ordinaria 

Possono far richiesta d’indennità ordinaria coloro che sono assicurati all’Istituto Nazionale di Previdenza 

Sociale contro la disoccupazione involontaria da almeno 2 anni (ovvero devono essere trascorsi almeno 2 

anni dal versamento del primo contributo), che sono stati licenziati, hanno terminato il rapporto di lavoro 

o sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei (ad esempio mancanza di lavoro, crisi di 

mercato, ecc...). Inoltre ne hanno diritto le lavoratrici in maternità o lavoratori padri che si dimettono 

durante il periodo in cui è vietato il licenziamento (dall’inizio della gravidanza fino al 1° anno di età del 

bambino). 

Per percepirla è necessario aver lavorato nei 2 anni precedenti per almeno 52 settimane (circa 12 mesi) 

anche discontinue, compresi i periodi coperti da contribuzione figurativa (quali maternità indennizzata, 

assenze per malattie dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, periodi di lavoro all’estero in paesi con-

venzionati, ecc). Altri periodi sono neutri (maternità e malattia non indennizzate, infortunio, Cassa inte-

grazione guadagni, periodi di lavoro all’estero in paesi non convenzionati, assenze per figli con handicap 

grave, ecc), cioè non sono utili per il raggiungimento delle 52 settimane contributive, ma consentono di 

ampliare il biennio nel quale ricercarle. L’indennità non è riconosciuta: 

o a coloro che non sono in possesso della capacità lavorativa (per malattie che provocano la tempo-

ranea inabilità al lavoro). L’indennità viene erogata a partire dal momento del recupero della ca-

pacità lavorativa; 

o a coloro che si dimettono volontariamente, a meno che non vi sia una giusta causa (in questo ca-

so ottiene l’indennità solo se intende difendersi in giudizio ma se la giusta causa non viene ri-

conosciuta dovrà restituire la quota incassata). 

L’indennità di disoccupazione ordinaria spetta solo a determinate categorie come operai, impiegati, diri-

genti di settori privati, lavoratori a domicilio, stagionali o occupati occasionalmente in sostituzione di altro 

personale, lavoratori con contratto di formazione e lavoro o contratto di solidarietà, soci di cooperative, 

ecc. Non spetta invece ai lavoratori parasubordinati, autonomi, con contratto di compartecipazione agli 

utili, extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale, apprendisti, soci delle cooperative teatrali e 

cinematografiche, ecc.  

Per fare domanda d’indennità ordinaria bisogna firmare, presso il Centro per l’impiego, la dichiarazione 

di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro e presentare all’Inps o al Centro per l’impiego il 

modulo DS21 entro 68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento per giustificato motivo o entro 98 

giorni in caso di licenziamento in tronco per giusta causa. Al modulo DS21 devono essere allegati la di-

chiarazione compilata dall'ultimo datore di lavoro (modulo DS22, per i lavoratori domestici modulo 

DS22LD) o un’autocertificazione sostitutiva, il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati del Centro 

per l’impiego e la richiesta di detrazioni Irpef. In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore deve 

allegare alla domanda una documentazione da cui risulta la sua volontà a difendersi in giudizio nei con-

fronti del datore. È possibile fare richiesta dell’assegno per il nucleo familiare insieme alla domanda di in-
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dennità, allegando il modulo ANF/prest e lo stato di famiglia o un’autocertificazione sostitutiva (i moduli 

sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito internet www.inps.it, nella sezione "Moduli"). 

L’indennità viene corrisposta per 6 mesi (fino a 9 mesi se il disoccupato ha un’età pari o superiore ai 50 

anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro). Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo 

di 65 giorni. L’importo, che può essere soggetto a variazioni, generalmente è pari al 40% della retribu-

zione percepita nei 3 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento si interrompe 

quando il lavoratore:  

o ha percepito tutte le giornate d'indennità; 

o inizia un lavoro autonomo o viene avviato ad un nuovo lavoro; 

o diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto: pensione di vecchiaia, di anzianità, di ina-

bilità o assegno di invalidità, pensione anticipata. L’indennità è cumulabile con le pensioni indiret-

te, di guerra e d’invalidità civile, l’assegno sociale, ecc. 

o si trasferisce, in paesi extracomunitari non convenzionati. 

Per ottenere una seconda indennità di disoccupazione dopo un altro periodo di lavoro è necessario che 

sia trascorso un periodo di 365 giorni (anno mobile) dalla data d’inizio della prima indennità. Se 

l’interessato non ha percepito tutte le giornate d’indennità, qualora faccia nuovamente domanda può ri-

scuotere, prima che sia trascorso l’anno mobile, parte dell’indennità equivalente alle giornate non riscosse 

durante la prima prestazione, mentre le successive gli verranno pagate alla scadenza dell’anno mobile. 

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti 

Possono fare richiesta d’indennità con requisiti ridotti i lavoratori che non riescono a raggiungere i re-

quisiti richiesti per ottenere l’indennità ordinaria. Ne ha diritto chi ha un'anzianità assicurativa per la di-

soccupazione involontaria da almeno 2 anni che, nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello in cui si fa la domanda, ha svolto uno o più lavori subordinati per almeno 

78 giorni (comprese le festività e i giorni di assenza retribuiti). È riconosciuta soltanto in caso di licenzia-

mento, cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di lavoratrici in maternità o lavoratori padri che si 

dimettono durante il periodo in cui è vietato il licenziamento (dall’inizio della gravidanza fino al 1° anno di 

età del bambino). Non è riconosciuta: 

o a coloro che si dimettono volontariamente, a meno che non vi sia una giusta causa; 

o se si è iscritti come liberi professionisti alla Gestione separata; 

o se si è iscritti come collaboratori coordinati e continuativi o come lavoratori a progetto alla Ge-

stione separata.  

Gli artigiani hanno diritto all’indennità per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda, 

purché lo status di disoccupato sia accertabile.  

Lo stato di disoccupazione non è requisito richiesto al momento della domanda, la quale deve essere 

presentata all’Inps (su modulo DS21) dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è 

cessato il rapporto di lavoro e si sono verificati i periodi di disoccupazione. Alla domanda devono essere 

allegati la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore dei lavoro svolti nel corso dell'anno prece-
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dente la richiesta, il modulo 01M compilato dal datore di lavoro che certifica il versamento della settimana 

contributiva prima del biennio precedente e la richiesta di detrazioni Irpef. È possibile fare richiesta 

dell’assegno per il nucleo familiare insieme alla domanda d’indennità allegando il modulo ANF/prest e lo 

stato di famiglia o un’autocertificazione sostitutiva (i moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito 

internet www.inps.it, nella sezione "Moduli"). 

L’importo dell’indennità non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un im-

porto massimo, e spetta per un numero di giorni pari a quelli lavorati nell'anno precedente (indipenden-

temente dalle ore effettuate e dalla retribuzione), per un massimo di 156 giorni. L’indennità non viene 

corrisposta per il periodo in cui il disoccupato soggiorna in Paesi extracomunitari non convenzionati ed è 

incompatibile con le pensioni dirette, l’assegno ordinario di invalidità, l’indennità giornaliera antituberco-

lare, l’indennità di malattia e di maternità. 

Anche chi lavora può richiedere il riconoscimento dello stato di disoccupazione se il reddito percepito 

non supera i 7.500 Euro per un lavoratore/una lavoratrice dipendente oppure i 4.500 Euro per un lavo-

ratore/una lavoratrice autonomo/a.  

Nel caso in cui la domanda venga respinta o accolta parzialmente, l'interessato può presentare ricorso al 

Comitato Provinciale dell'Inps. Nel caso in cui richieda la disoccupazione con requisiti normali pur avendo 

diritto solo a quella con requisiti ridotti, si vedrà respingere la domanda ma può chiederne il riesame e, se 

presentata nei termini previsti, ottenere il pagamento dell’indennità con requisiti ridotti.  

 

 

N.B. I detenuti hanno diritto all’indennità di disoccupazione. Il requisito lavorativo e i periodi da inden-

nizzare, sono accertati sulla base di dichiarazioni rilasciate dall’autorità carceraria su richiesta del detenu-

to.  

Agli ex detenuti che s’iscrivono al Centro per l’Impiego è riconosciuta l’anzianità figurativa entro 15 

giorni dalla scarcerazione, calcolata in relazione alla durata del periodo di detenzione. L’interessato deve 

firmare il modulo di richiesta in presenza del Direttore dell’istituto penitenziario, che provvederà successi-

vamente a rilasciare il certificato delle giornate effettivamente lavorate. Per l’attestazione dell’anzianità 

contributiva sono sufficienti la dichiarazione dei redditi del periodo interessato, le buste paga o l’estratto 

dei contributi. 
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INFORMAZIONI E RECAPITI 

Sono molti gli enti ai quali ci si può rivolgere per essere supportati nella ricerca del lavoro e nella scelta 

di un percorso formativo. Di seguito riportiamo una breve descrizione di varie tipologie di enti: 

o Agenzie per il Lavoro; 

o Centri Per L’impiego; 

o Centri Territoriali Permanenti; 

o Cooperative Sociali; 

o Enti di Formazione; 

o Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; 

o Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. 

 

Per ogni tipologia sono indicati i recapiti degli Enti presenti nei territori di riferimento della Guida (Bolo-

gna, Forlì, Cesena, Ravenna). 

 

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna 

L’U.E.P.E. – Ufficio di Esecuzione Penale Esterna – realizza inchieste, su richiesta del Magistrato di sor-

veglianza, per ottenere dati in merito alle misure di sicurezza e al trattamento dei condannati e degli in-

ternati, fornisce consulenza alla direzione degli Istituti penitenziari, assiste e vigila sui detenuti e gli in-

ternati ammessi alle misure alternative e alle misure di sicurezza. 

 

U.E.P.E. di Bologna 

(con competenza territoriale anche per la provincia di Forlì Cesena) 

Via Fratelli Cairoli 1 - 40121 Bologna 

Telefono: 051.4215611 - Fax: 051.252370 

E-mail: cssa.bologna@giustizia.it 

 

U.E.P.E. di Ravenna 

Via Canneti 14 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.212610 - Fax: 0544.213
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Cooperative sociali di tipo B 

Le Cooperative sociali di tipo B possono svolgere tutte le attività commerciali, artigianali, industriali e 

agricole utili all’inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggiati, che incontrerebbero difficoltà 

a entrare nel mondo del lavoro. 

Di seguito sono indicati i recapiti delle Cooperative sociali di tipo B presenti sui territori di riferimento, 

che operano nell’inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti. 

 

BOLOGNA 

IT2  

Via Lame 118 - 40122 Bologna  

Telefono: 051.365616 / 051.374240 - Fax: 

051.4157486  

E-mail: info@it2.it  

Sito: www.it2.it  

Settori: 

o stampa e grafica  

o ristorazione – catering 

o disassemblaggio rifiuti elettronici 

o servizi di pulizia e sanificazione 

o manutenzione architettonica e di aree verdi 

o custodia 

o allestimenti di palchi e stand 

o facchinaggio, confezionamento e distribuzione 

merci 

 

Verso Casa  

Via Salvador Allende 12/A - 40139 Bologna  

Telefono: 051.461126 - Fax: 051.461688  

E-mail: versocasa@libero.it  

Settori:  

o tipografia 

o manutenzione di aree verdi 

o servizi informativi e formativi 

 

Dai Crocicchi 

Via Guerrazzi 14 - 40125 Bologna 

Telefono: 051.220435 - Fax: 051.2915035 

E-mail : daicrocicchi@libero.it  

Sito: www.solcoimola.it/crocicchi.htm  

Settori:  

o avvio al lavoro 

o servizi sociali, sanitari, assistenziali, educa-

tivi, ludico-ricreativi e didattici 

o accoglienza abitativa temporanea di dete-

nuti in semilibertà o sottoposti alle misure 

alternative ed ex detenuti 

 

Altercoop  

Via Del Fonditore 16 - 40138 Bologna 

Telefono: 051.532272 - Fax: 051.538750  

E-mail: info@altercoop.it  

Sito: www.altercoop.it  

Settori:  

o affissione manifesti 

o servizi di pulizie 

o commercializzazione di carta e prodotti eco-

logici 

o gestione di spazi ricreativi e attività cultu-

rali
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FORLÌ CESENA

Groupservice  

Via Parini 23 - 47023 Cesena 

Telefono: 0547.52692 – Fax: 0547.52692 

Settori: 

o floricoltura 

o attività agricole, zootecniche e agrituristiche  

o produzione, lavorazione e commercializza-

zione di manufatti 

o edilizia e attività artigianale nel settore edile  

o servizi socio-sanitari per tossicodipendenti e 

detenuti 

 

Zoe'  

Via Valbura 1 - 47010 Premilcuore (FC)  

Telefono: 0543.30121 – Fax: 0543.30478 

Settori:  

o ristorazione 

o manutenzione del verde 

o editoria, copisteria, stampa, pubblicità, foto-

composizione, telefax e distribuzione 

o produzione e commercializzazione di oggetti-

stica 

o alloggi e servizi sociali, assistenziali, sanitari, 

educativi, in comunità terapeutiche 

 

L’Alveare  

Via Cesare Battisti 78 Fraz. San Piero In Bagno - 

47026 Bagno Di Romagna (FC)  

Telefono: 0543.903250 - Fax: 0543.903250  

Settori:  

o lavori idraulici, metalmeccanici, elettrici 

o falegnameria e manutenzioni domestiche 

o raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti 

o servizio di lavanderia industriale 

o servizi di segreteria, centralinisti, terminalisti 

o gestione di centri diurni e residenziali 

o servizio mattazione presso mattatoi  

o manutenzione del verde 

o gestione parcheggi 

 

Sotheria  

Via Oreste Regnoli 40 - 47100 Forlì 

Telefono: 0543.36638 - Fax: 0543.458217  

Settori:  

o informatica 

o attività ecologico-ambientale 

o facchinaggio e trasporto cose o persone 

o stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività 

editoriali e di distribuzione 

 

 

RAVENNA

La Giraffa 

Via Faentina 106 - 48100 Ravenna  

Telefono: 0545.287750  

E-mail: lagiraffa@libero.it  

Settori:  

o servizi socio-sanitari e educativi 

 

La Pieve  

Via De Gasperi 67 - 48100 Ravenna  

Telefono: 0544.215537 – Fax: 0544.211273  

Sito: www.cooplapieve.it  

Settori:  

o rilegatura 

o realizzazione di cornici 

o realizzazione di attrezzature da giardino  

o florovivaismo e manutenzione di aree verdi 

  

1B di Zerocento 

Viale delle Ceramiche 43 - 48018 Faenza (RA)  

Telefono: 0546.600111 – Fax: 0546.600119  

E-mail: primabi@zerocento.coop  

Sito: www.zerocento.coop  

Settori:  

o confezionamento merci
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Centri per l’Impiego 

I CPI - Centri per l'Impiego – sono strutture gestite dalle Province che forniscono gratuitamente servizi a 

disoccupati e inoccupati, lavoratori, aziende, associazioni ed enti pubblici, favorendo l’incontro tra do-

manda e offerta di lavoro e fornendo informazioni agli utenti in ambito lavorativo e formativo. 

 

BOLOGNA

CPI di Bologna 

Via Todaro 8/a - 40126 Bologna 

Telefono: 051.6598999 - Fax: 051.6598989 

E-mail: cimp.bologna@provincia.bologna.it  

Sito: www.provincia.bologna.it/lavoro/  

  

CPI di Imola 

Via Boccaccio 27 – 40026 Imola (BO) 

Telefono: 0542.603100 - Fax: 0542.28544 

E-mail: cimp.imola@provincia.bologna.it 

Sito: www.provincia.bologna.it/lavoro/ 

 

CPI di San Giovanni in Persiceto 

Via Modena 66/b – 40017 San Giovanni in Persicelo 

(BO) 

Telefono: 051.822341 / 051.822479 - Fax: 

051.6810054 

E-mail: cimp.persiceto@provincia.bologna.it  

Sito: www.provincia.bologna.it/lavoro/  

 

CPI di Zola Predosa 

Via Braschi 16 – 40069 Zola Predona (BO) 

Telefono: 051.6166788 - Fax: 051.759393 

E-mail: cimp.zola@provincia.bologna.it  

Sito: www.provincia.bologna.it/lavoro/ 

 

CPI di San Lazzaro di Savena 

Via Emilia 107 San - 40068 Lazzaro di Savena (BO) 

Telefono: 051.6272040 - Fax: 051.6272246 

E-mail: cimp.sanlazzaro@provincia.bologna.it  

Sito: www.provincia.bologna.it/lavoro/  

 

CPI di Minerbio 

Via Europa 16 e 20 - 40061 Minerbio (BO) 

Telefono: 051.878298 - Fax: 051.878458 

E-mail: cimp.minerbio@provincia.bologna.it  

Sito: www.provincia.bologna.it/lavoro/ 

 

CPI di Porretta Terme 

Via Marconi 2 – 40046 Porretta Terme (BO) 

Telefono: 0534.22095 - Fax: 0534.22276 

E-mail: cimp.porretta@provincia.bologna.it  

Sito: www.provincia.bologna.it/lavoro/  
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FORLÌ CESENA

CPI di Forlì 

Viale Salinatore 24 – 47100 Forlì 

Telefono: 0543.714267 - Fax 0543.714468  

E-mail: ciforli.plico@provincia.fc.it -

ciforli.ipa@provincia.fc.it  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/  

 

CPI di Cesena 

Via Fornaci 170 – 47023 Cesena 

Telefono: 0547.621011 - Fax 0547.29456  

E-mail: cicesena.plico@provincia.fc.it - 

cicesena.ipa@provincia.fc.it  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/ 

 

CPI di Savignano sul Rubicone 

Via Donizetti 21 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) 

Telefono: 0541.800511 - Fax 0541.800516  

E-mail: cisavignano.plico@provincia.fc.it - 

cisavignano.ipa@provincia.fc.it  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/ 

 

CPI di Rocca San Casciano  

P.za Tassinari – 47017 Rocca San Casciano (FC) 

Telefono: 0543.951523 - Fax 0543.951523  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/  

 

CPI di Modigliana  

Via A. Manzoni 13 – 47015 Modigliana (FC) 

Telefono: 0546.940626 - Fax 0546.940626 

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/ 

 

CPI di Civitella di Romagna  

Piazza Giordano Bruno 7 – 47012 Civitella di Romagna 

(FC) 

Telefono: 0543.983932 - Fax 0543.983932  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/  

 

Collocamento Mirato Prov.le [Categorie Protette] 

Piazza Morgagni 9 – 47100 Forlì 

Telefono: 0543.714407 - Fax 0543.714348  

E-mail: rita.nappa@provincia.fc.it  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/  

 

CPI di Bagno di Romagna  

Via Della Speranza 29 – 47021 Bagno di Romagna 

Fraz. San Piero in Bagno (FC) 

Telefono: 0543.917167 - Fax 0543.917167  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/  

  

CPI di Mercato Saraceno  

Piazza Mazzini 50 – 47025 Mercato Saraceno 

Telefono: 0547.91025 - Fax 0547.91025  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/  

  

CPI di Predappio  

P.za Sant'Antonio – 47016 Predappio (FC) 

Telefono: 0543.922253 - Fax 0543.922253  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/  

 

CPI di Sogliano al Rubicone  

Piazza Garibaldi 19 – 47030 Sogliano al Rubiconde 

(FC) 

Telefono: 0541.948113 - Fax 0541.948113  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/  

 

CPI di Cesenatico  

Via Squero 65 – 47042 Cesenatico (FC) 

Telefono: 0547.80411 - Fax 0547.675795  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/  

 

CPI di Santa Sofia  

Via Nefetti 5 – 47018 Santa Sofia (FC) 

Telefono: 0543.970186 - Fax 0543.970186  

Sito: www.provincia.forli-cesena.it/lavoro/cpi/ 
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RAVENNA

CPI di Ravenna 

Via Teodorico 21 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.608001 - Fax 0544.456400 

E-mail: c.impiego.ravenna@mail.provincia.ra.it 

Sito: 

http://portale.provincia.ra.it/centri_impiego/  

 

CPI di Faenza 

Via Donati 11 - 48018 Faenza (RA) 

Telefono: 0546.600611 - Fax 0546.21192 

E-mail: c.Impiego.faenza@E-mail.provincia.ra.it - 

informazione.faenza@E-mail.provincia.ra.it  

Sito: 

http://portale.provincia.ra.it/centri_Impiego/  

 

CPI di Lugo 

Largo Carducci 16 - 48022 Lugo (RA) 

Telefono: 0545.216211 - Fax 0545.216201 

E-mail: c.Impiego.lugo@E-mail.provincia.ra.it  

Sito: 

http://portale.provincia.ra.it/centri_Impiego/  

 

CPI di Cervia 

Via Ippolito Nievo 2 - 48015 Cervia (RA) 

Telefono: 0544.71690 - Fax 0544.972870 

Sito: 

http://portale.provincia.ra.it/centri_Impiego/

Centri Territoriali Permanenti 

I CTP – Centri Territoriali Permanenti - sono strutture distribuite sul territorio, che hanno come riferi-

mento un istituto scolastico della fascia dell’obbligo e che promuovono, organizzano e realizzano corsi 

d’istruzione e di formazione rivolti agli adulti. All'interno dei CTP è possibile frequentare gratuitamente 

corsi per l’accrescimento culturale, relazionale e linguistico, per l'acquisizione o il consolidamento di com-

petenze di base e specifiche, per la riqualificazione professionale o lo sviluppo una prima formazione.  

 

BOLOGNA

CTP "F.Besta" 

Viale Aldo Moro 31 - 40127 Bologna  

Telefono: 051.364967 – Fax: 051.374673 

E-mail: bomm004003@istruzione.it  

Sito: http://kids.bo.cnr.it/ctpbesta  

Settori: 

o linguistico  

o informatico 

o italiano per stranieri 

o conseguimento della licenza media 

o consulenza/orientamento 

 

CTP “Dozza” 

Via De Carolis 23 - 40122 Bologna  

Telefono: 051.568484 / 051.6193303 - Fax: 

051.568585  

E-mail: bomm033003@istruzione.it  

Settori: 

o linguistico  

o informatico 

o scientifico 

o storico 

o italiano per stranieri 

o conseguimento della licenza media 

o consulenza/orientamento 

 

CTP di Budrio 

Via Giovanni XXIII 2 - 40054 Budrio (BO) 

Telefax: 051.6920614  

E-mail: bomm08500q@istruzione.it  
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Settori: 

o informatico 

o linguistico 

o alfabetizzazione 

o licenza media 

o orientamento 

 

CTP "B. Scappi" 

Viale delle Terme 1054 – 40024 Castel San Pietro 

Terme (BO) 

Telefono: 051.948181 – Fax: 051.948080 

E-mai: istpssa@iperbole.bologna.it  

Sito: www.alberghieroscappi.it/Eda  

Settori: 

o informatico  

o linguistico 

o alfabetizzazione 

o licenza media 

o cultura generale 

o laboratori professionali (cucina, enologia, sa-

la, bar) 

 

CTP “Caduti della Direttissima”  

Via Toscana 2 - 40035 Castiglione dei Pepoli (BO) 

Telefono: 0534.93262/3 - Fax: 0534.92004 

E-mail: posta@isicast.org  

Sito: www.isicast.org/eda/  

Settori: 

o informatico 

o linguistico 

o alfabetizzazione 

o licenza media 

o istruzione superiore 

o cultura generale 

 

CTP di Imola 

Via Pio IX 1 - 40026 Imola (BO) 

Telefono: 0542.40930 - Fax: 0542.45519  

E-mail: edaimola@acantho.it - 

scuolaorsini@imola.qeen.it  

Settori: 

o informatico  

o linguistico 

o licenza media 

o dizione e recitazione 

CTP di San Giovanni in Persicelo 

Via Malpighi 2 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  

Telefono: 051.821256 / 051.6876497 - Fax: 

051.821257 

E-mail: ctpsangiovanni@libero.it 

Sito: http://kidslink.bo.cnr.it/mameli  

Settori: 

o informatico  

o linguistico 

o alfabetizzazione 

o licenza media 

 

CTP di Vergato 

Via Bologna 240 - 40038 Vergato (BO) 

Telefono: 051.6745311 - Fax: 051.6745322 

E-mail: itcg@fantinivergato.it  

Sito: www.fantinivergato.it  

Settori: 

o informatico  

o linguistico 

o alfabetizzazione 

o licenza media

 

FORLÌ CESENA

CTP di Cesena 

Via Anna Frank 75 – 47023 Cesena  

Telefono: 0547.381525 - Fax 0547.384746 

E-mail: centroterritorialefc@libero.it 

Sito: 

www.smfrank.it/centro_territoriale_permanente.htm  

Settori: 

o linguistico  

o informatico 

o italiano per stranieri 

o conseguimento della licenza media 

o consulenza/orientamento 

 

CTP “C. Matteucci” 
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Via F.Turati 9 – 47100 Forlì 

Telefono: 0543.67067 - Fax: 0543.400389 

E-mail: centroadulti@itcmatteucci.net 

Sito: www.itcmatteucci.net 

Settori: 

o linguistico  

o informatico 

o italiano per stranieri 

o conseguimento della licenza media 

o istruzione superiore / formazione professio-

nale in area tecnico-amministrativa  

o primo soccorso 

o consulenza/orientamento

 

 

RAVENNA

Ctp di Ravenna 

Piazza Ugo La Malfa 1 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.400674 - Fax 0544.408773 

E-mail: ravenna@ctp.ra.it  

Sito: www.ctp.ra.it  

Settori: 

o linguistico  

o informatico 

o italiano per stranieri 

o conseguimento della licenza media 

o istruzione superiore in area commerciale - tu-

ristica 

o consulenza/orientamento 

CTP "Carchidio Strocchi" 

Via Forlivese 7 - 48018 Faenza (RA) 

Telefono: 0546.634239 – Fax: 0546.634347 

E-mail: faenza@ctp.ra.it 

Sito: 

www.racine.ra.it/strocchi/sito%20comprensivo/ctp%20

att/documentictp/obbctp.htm  

Settori: 

o informatico  

o linguistico 

o alfabetizzazione 

o licenza media

Enti di formazione 

Gli enti di formazione sono strutture pubbliche o private che organizzano e gestiscono corsi di forma-

zione finalizzati all’ampliamento delle proprie conoscenze e competenze, per interesse personale o per 

necessità professionali. I corsi possono essere gratuiti o a pagamento in base alla tipologia e ai destinata-

ri. Infatti alcuni enti, in collaborazione con istituzioni pubbliche, realizzano corsi gratuiti indirizzati a 

soggetti svantaggiati che hanno difficoltà d’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

BOLOGNA

Accademia Catis 

Via Papini 32 - 40129 Bologna  

Telefono: 051.4187228 - Fax: 051.7090555 

E-mail: accademia@catis.net  

Settori: 

o terziario 
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A.E.C.A. - Associazione Emiliano Romagnola 

Centri Autonomi di Formazione Professionale 

Via Bigari 3 - 40128 Bologna  

Telefono: 051.372143 - Fax: 051.355174  

E-mail: info@aeca.it  

Sito: www.aeca.it  

Settori: 

o orientamento e accompagnamento al lavoro 

o obbligo formativo 

 

A.E.S.G.A. - Associazione Educatrice Santa Gio-

vanna Antida 

Via Montebello 3 - 40121 Bologna 

Telefono: 051.243083 - Fax: 051.4216438  

E-mail: info@aesgaer.it  

Sito: www.aesgaer.it 

Settori: 

o amministrativo 

o grafico 

o informatico 

o linguistico 

o psico-educativo 

 

Associazione Forum Servizi 

Via Ludovico Berti 6 - 40121 Bologna  

Telefono: 051.255052 - Fax: 051.704955  

E-mail: argom@tin.it  

Settori: 

o informatico 

 

Ageform 

Via Bigari 3 - 40128 Bologna  

Telefono: 051.6314200 - Fax: 051.6314242  

E-mail: pfranceschi@ageform.org - 

ccortesi@ageform.it  

Settori: 

o informatico 

o turistico  

o infermieristico 

o linguistico 

 

Agriform 

Via Bigari 3 - 40127 Bologna 

Telefono: 051.6313815 - Fax: 051.6313858  

E-mail: info@agriformbologna.it  

Sito: www.agriformbologna.it  

Settori:  

o informatico  

o linguistico 

o ambientale  

o gastronomico 

o agriturismo  

o imprenditoria agricola 

o formazione prevista da leggi statali e regionali  

o inserimento al lavoro  

o produzioni animali  

o produzioni vegetali 

 

Associazione Seneca 

Piazza dei Martiri 8 - 40121 Bologna 

Telefono: 051.4210364 – Fax: 051.255004 

E-mail: seneca@senecabo.it 

Sito: www.senecabo.it  

Settori:  

o amministrativo gestionale  

o turistico  

o multimediale 

o tematiche comunitarie 

 

Associazione OIKOS 

Padiglione ESPRITNOUVEAU 

Piazza Costituzione 11 - 40128 Bologna 

Telefono: 051.356068 / 051.270344 - Fax 051.353624 

/ 051.229640 

E-mail: mail@oikoscentrostudi.com  

Sito: www.oikoscentrostudi.com 

Settori: 

o edile 

o turistico 

o architettonico – urbanistico 

o ambientale – territoriale 

 

Cefal 

Via Nazionale Toscana 1 - 40121 Bologna   

Telefono: 051.489611 – Fax: 051.489666 

E-mail: cefal@cefal.it  

Settori:  

o informatico 

o terziario 

o agrario 

o formazione scolastica 
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CO.F.IMP. - Consorzio per la Formazione e lo 

Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese  

Via di Corticella 1/2° - 40128 Bologna 

Telefono: 051.4165711 - Fax: 051.360757  

E-mail: info@cofimp.it 

Sito: www.cofimp.it  

Settori: 

o informatico  

o linguistico 

o grafico  

o amministrativo – finanziario 

o commerciale – marketing 

o logistico 

o sicurezza sul lavoro e privacy 

 

C.N.O.S.-F.A.P. – Centro Nazionale Opera Sale-

siana Formazione Aggiornamento Professionale 

Via Jacopo della Quercia 1 - 40128 Bologna 

Telefono: 051.6311796 – Fax: 051.368696 

E-mail: direzione.bologna@cnos-fap.it  

Sito: www.salesianibologna.it 

Settori: 

o metalmeccanico 

o grafico 

o edile 

o multimediale 

 

C.I.O.F.S. F.P. - Centro Italiano Opere Femminili 

Salesiane Formazione Professionale 

Via Jacopo della Quercia 4 - 40128 Bologna  

Telefono: 051.361654 - Fax: 051.372123 

E-mail: ciofsbo@tin.it 

Sito: www.ciofsbo.org  

Altri Riferimenti: sede di Imola 0542.40696  

Settori: 

o amministrativo 

o informatico 

o socio-educativo 

o socio-sanitario 

 

 

Consorzio Formazione e Lavoro 

Largo Molina 9/b – 40138 Bologna  

Telefono: 051.2100422 - Fax: 051.2100410  

E-mail: siglieri@apprendistato.org 

Sito: www.apprendistato.org  

Settori: 

o tutti i settori produttivi 

 

Consorzio Formedil 

Via Del Gomito 7/2 - 40100 Bologna  

Telefono: 051.6380182 - Fax: 051.6389149  

E-mail: info@formedilemiliaromagna.it 

Sito: www.formedilemiliaromagna.it  

Settori:  

o edile 

 

Consorzio Scuole Lavoro 

Via Barozzi 6/e – 40100 Bologna  

Telefono: 051.4215201 - Fax: 051.4215253  

E-mail: info@cslbologna.it  

Sito: www.cslbologna.it  

Settori: 

o orientamento e formazione professionale 

o consulenze informatiche 

 

C.S.A. - Centro Studi Aziendali 

Via Bigari 3 - 40128 Bologna 

Telefono: 051.360747 – Fax: 051.6311800 

E-mail: csa@csa.it  

Sito: www.csa.it  

Settori: 

o agricolo 

o agro-industriale 

 

C.S.A.P.S.A. - Centro Studi Analisi di Psicologia e 

Sociologia applicate 

Via Marsala 30 - 40126 Bologna 

Telefono: 051.230449 - Fax: 051.231440  

E-mail: info@csapsa.it  

Sito: www.csapsa.com 

Settori: 

o socio-sanitario 

o formazione e inserimento lavorativo 

 

C.T.C. - Centro di Formazione Manageriale e Ge-

stione d’Impresa 

Piazza della Costituzione 8/3 - 40128 Bologna  

Telefono: 051.6093200 / 051.6093273 - Fax: 

051.6331294  
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E-mail: ctc@bo.nettuno.it  

Sito: www.ctcformazione.it 

Settori: 

o tecnico-gestionale 

o informazione economica 

o consulenza e assistenza gestionale 

 

E.C.A.P. – Ente Confederale Addestramento Pro-

fessionale 

Via Bigari 3 - 40128 Bologna 

Telefono: 051.6311456 - Fax: 051.6311461 

Via Massarenti 46/I - 40138 Bologna 

Telefono: 051.4293911 - Fax 051.4293903 

Email: bologna@ecap.it 

Sito: www.ecap.it 

Settori: 

o elettronico - elettrotecnico 

o informatico 

o amministrativo  

o industriale 

o marketing 

o sicurezza sul lavoro  

 

E.C.I.P.A.R. - Ente Confederale Istruzione Pro-

fessionale Artigianato Regionale 

Via Corticella 186 - 40128 Bologna 

Telefono: 051.4199711 - Fax: 051.321096 

E mail: ecipar@bo.cna.it 

Sito: www.eciparbologna.it 

Settori: 

o informatico 

o imprenditoriale 

o sanitario 

o estetica e acconciatura 

o sicurezza sul lavoro 

o orientamento scolastico 

o tirocini formativi 

o inserimento al lavoro 

o formazione di formatori 

 

E.F.E.SO. - Ente di Formazione per l'Economia 

Sociale  

Viale A. Moro 16 - 40127 Bologna  

Telefono: 051.509985 - Fax: 051.509739 

E-mai:l efeso@efeso.it - bologna@efeso.it 

Sito: www.efeso.it 

Settori: 

o informatico 

o editoriale 

o turistico 

o tecnico – commerciale 

o linguistico 

o comunicazione 

o sicurezza sul lavoro 

 

ELEA – E-Learning Academy  

Via N.Sauro 26 - 40121 Bologna 

Telefono: 051.6567202 - Fax: 051.6567209 

E-mail: INFO@ELEA.IT 

Sito Web: www.elea.it  

Settori: 

o informatico 

o linguistico 

o manageriale 

o finanziario 

 

EN.A.I.P – Ente ACLI (Associazioni Cristiane La-

voratori Italiani) di Istruzione Professionale 

Via Scipione dal Ferro 4 - 40138 Bologna 

Telefono: 051.257011 - Fax: 051.257001  

E-mail: enaip@iperbole.bologna.it 

Sito: www.enaip.bologna.it  

Settori: 

o elettrico – elettronico 

o termoidraulico 

o meccanico 

o tecnico – commerciale 

o informatico 

o amministrativo – segretariale 

 

E.N.F.A.P. - Ente per la Formazione e l'Adde-

stramento Professionale  

Via Bigari 3 - 40128 Bologna  

Telefono: 051.352932 / 051.6611480 - Fax: 

051.4152178  

E-mail: segreteria@enfap.emr.it  

Sito: www.enfap.emr.it 

Settori: 

o informatico 

o orientamento al lavoro 

o project management culturale  
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Fondazione Aldini Valeriani 

Via Bassanelli 9/11 - 40129 Bologna 

Telefono: 051.4151911 - Fax: 051.4151920  

E-mail: fav@bo.nettuno.it - fondazione@fav.it 

Sito: www.fav.it 

Settori: 

o meccanico  

o elettronico – elettrotecnico 

o amministrativo 

o multimediale 

o information technology 

o sicurezza sul lavoro 

o management 

 

Fondazione O.M.A.L. - Opera Madonna del Lavo-

ro 

Via Pasubio 66 - 40133 Bologna 

Telefono: 051.4391111 – Fax: 051.6142104 

E-mail: fomal@fomal.it 

Sito: www.fomal.it  

Altri Riferimenti:  

E-mail: centrofanin.sgp@centrofanin.it  

Sito: www.centrofanin.it  

Settori: 

o informatico 

o segretariale 

o eno-gastronomico 

o abbigliamento 

 

Formindustria 

Via Barberia 13 - 40123 Bologna  

Telefono: 051.6449194 - Fax: 051.3396869 

E-mail: info@formindustria.it  

Sito: www.formindustria-er.it 

Settori: 

o elettrico – elettronico 

o informatico 

o contabile 

o abbigliamento 

 

I.A.L. – Istituto Addestramento Lavoratori  

Via Bigari 3 - 40128 Bologna 

Telefono: 051.6311715 - Fax: 051.6311353 

E-mai: segreteria@ialbologna.it 

Sito: www.ialemiliaromagna.it 

Settori: 

o termo-idraulico 

o commerciale 

o grafico 

o editoriale 

o informatico – telecomunicazioni 

o sicurezza sul lavoro 

o alfabetizzazione 

 

I.F.O.A – Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Piazza Costituzione 8 - 40128 Bologna 

Telefono: 051.513026 - Fax: 051.513071  

Email: ifoabologna@ifoa.it 

Sito: www.ifoa.it  

Settori: 

o informatico 

o gestionale 

o gastronomico – ristorazione 

o orientamento al lavoro 

I.I.P.L.E. – Istituto Istruzione Professionale La-

voratori Edili 

Via del Gomito 7 - 40127 Bologna  

Telefono: 051.327605 - Fax: 051.326668  

E-mail: info@edili.com  

Sito: www.edili.com  

Settori: 

o edile 

o maestranze operaie tecniche e impiegatizie 

o stage e tirocini informativi 

 

I.R.E.COOP – Istituto Regionale per l’Educazione 

Cooperativa 

Via Calzoni 1/3 - 40128 Bologna  

Telefono: 051.7099032 - Fax: 051.355611 

E-mail: sede.bologna@irecoop.it  

Sito: www.irecoop.it 

Settori:  

o agroalimentare 

o sociale 

o socio-sanitario 

 

I.S.COM. – Istituto per lo Sviluppo del Commer-

cio e del Turismo 

Strada Maggiore 23 - 40125 Bologna  



Progetto Strade - Guida pratica alla formazione e alla ricerca del lavoro                       50

Telefono: 051 6487610 - Fax: 051 6487566 

E-mail: info@iscombo.it 

Sito: www.iscombo.it 

Via Tiarini 22 - 40129 Bologna  

Telefono: 051.4150611 - Fax: 051.4150610  

Sito: www.iscomer.it  

E-mail: info@iscomer.it  

Settori: 

o linguistico 

o amministrativo – segretariale 

o gestionale 

o commerciale 

o contabile  

o comunicazione e marketing 

 

 

Morphè 

Via Santa Barbara 9/2 - 40137 Bologna  

Telefono: 051.5870854 - Fax: 051.5870853  

E-mail: info@cfpmorphe.it 

Sito: www.morphe.it 

Settori: 

o informatico 

o terziario 

o orientamento al lavoro 

 

Nuovo CESCOT – Centro Sviluppo Commercio 

Turismo e Terziario 

Via Don Giuseppe Bedetti 26 - 40129 Bologna  

Telefono: 051.6380350 - Fax: 051.327780  

E-mail: info@cescot.emilia-romagna.it  

Sito: www.cescot.emilia-romagna.it  

Settori: 

o linguistico 

o informatico 

o contabile 

o gastronomico – ristorazione 

o gestionale 

o vetrinistica  

o sicurezza sul lavoro 

o corsi per iscrizione ad albi professionali 

  

Penta.com 

Via Vallescura 12/2 - 40136 Bologna 

Telefono: 051.6447972 - Fax: 051.3395558 

E-mail: info@pentacomsrl.com 

Sito: www.pentacomsrl.com  

Settori: 

o informatico 

o linguistico 

o amministrativo 

o contabile 

o meccanico 

o logistico  

o sicurezza sul lavoro 

 

 

 

Praxiform 

Via Dei Fornaciai 29b - 40100 Bologna  

Telefono: 051.4187653 - Fax: 051.326840  

E-mail: info@docetformazione.com  

Sito: www.docetformazione.com 

Settori: 

o grafico 

o informatico 

o turistico 

o linguistico 

o contabile 

o amministrativo 

o ristorazione 

o arredamento 

o marketing 

o maestranze operaie 

o formazione scolastica superiore 

 

Progetto Donna 

Via Milazzo 5 - 40121 Bologna 

Telefono/Fax: 051.4211856 

E-mail: progdonna@progettodonna.net 

Sito: www.progettodonna.net  

Settori: 

o amministrativo – manageriale  

 

Scuola di teatro Colli 

Via Castiglione24 40124 Bologna 

Telefono: 051.225026 / 051.260583 - Fax: 

051.232818 

E-mail: info@scuoladiteatrocolli.it  

Sito: www.scuoladiteatrocolli.it 

Settori: 

o recitazione 
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Sinform 

Via Bigari 3 40128 Bologna 

Telefono: 051 63.11.716-Fax: 051 37.92.56 

Email: segrreteria@sinform.it 

Sito: www.sinform.it 

Settori: 

o amministrativo 

o aziendale 

o formazione scolastica superiore 

 

UNCI 

Via Baruzzi 1/2 - 40138 Bologna  

Telefono e Fax: 051.309788  

E-mail: info@unciformazione.com 

Sito: www.unciformazione.com  

Settori:  

o sociale 

o imprenditoriale 

o taglio e cucito 

o formazione superiore 

o orientamento e formazione al lavoro 

o alfabetizzazione 

 

 

Provincia di Bologna

C.N.O.S.-F.A.P. - Nazionale Opera Salesiana 

Formazione Aggiornamento Professionale “Gavi-

nelli” 

Via Idice 27 – 40068 Castel De’ Britti - San Lazzaro di 

Savena (BO) 

Telefono: 051.6288541 - Fax: 051.6288794 

E-mail: direttore.casteldebritti@salesiani.it  

Sito: www.salesianibologna.it  

Settori: 

o metalmeccanico 

o grafico 

o edile 

o multimediale 

 

CO.A.F. - Comitato Attività Formative 

dell’Associazione Bolognese Spedizionieri e Auto-

trasportatori  

Centro Direzionale Interporto - 40010 San Giorgio Di 

Piano (BO) 

Telefono: 051.6653911 - Fax: 051.6651020  

E-mail: info@absea.it 

Sito: www.absea.it  

Settori: 

o logistico 

o autotrasporto 

o sicurezza sul lavoro 

 

Consorzio FIA - Formazione Idee Azioni  

Blocco 1B Galleria B 159/161 Centergross - 40050 

Funo di Argelato (BO) 

Telefono: 051.863192 - Fax: 051.862045  

E-mail: fiaforma@tin.it  

Sito: www.consorziofia.it  

Settori: 

o ambientale 

o architettonico 

o orientamento al lavoro 

 

E.C.A.P. – Ente Confederale Addestramento Pro-

fessionale 

Via Pirandello 12 - 40026 Imola (BO) 

Tel: 0542.40696 - Fax: 0542.42033 

E-mail: imola@ecap.it  

Sito: www.ecap.it  

Settori: 

o linguistico 

 

E.F.E.SO. - Ente di Formazione per l'Economia 

Sociale  

Via Emilia 25 - 40126 Imola (BO) 

Telefono: 0542.26900 - Fax 0542.612190 

E-mail: imola@efeso.it 

Sito: www.efeso.it  

Settori: 
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o informatico 

o editoriale 

o turistico 

o tecnico – commerciale 

o linguistico 

o comunicazione 

o sicurezza sul lavoro 

 

Form.Art – Formazione Artigiani 

Via Ronco 3 - 40013 Castel Maggiore (BO) 

Telefono: 051.7094811 - Fax: 051.705767 

E-mail: info@.formart.it  

Via Meloni 2/G - 40026 Imola (BO) 

Telefono: 0542.27777 – Fax: 0542.23862 

E-mail: info@imola.formart.it 

Sito: http://www.formart.it  

Settori:  

o informatico 

o amministrativo – aziendale 

o estetica e acconciatura 

 

Futura 

Via Bologna 96/e - 40017 San Giovanni in Persiceto 

(BO) 

Telefono: 051.6811411 – Fax: 051.6811406 

E-mail: info@cfp-futura.it  

Via Benelli 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO) 

Telefono: 051.6669711-Fax 051.6669708 

E-mail: futusp31@sgp.nettuno.it 

Sito: http://www.cfp-futura.it 

Settori: 

o informatico 

o linguistico 

o elettrico 

o industriale 

o amministrativo – gestionale  

o contabile – finanziario 

o commerciale 

o socio-educativo 

o sicurezza sul lavoro 

o apprendistato 

 

I.A.L. – Istituto Addestramento Lavoratori 

Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 13 - 40026 Imola 

(BO) 

Telefono: 0542.658811 - Fax: 0542.30312 

E-mail: ialerimola@ariannadsl.it  

Sito: www.ialemiliaromagna.it/PUB/  

Settori: 

o informatico 

o linguistico 

o commerciale 

o meccanico 

o socio-assistenziale 

o ristorazione 

o orientamento al lavoro 

 

I.S.P.I. - Istituto Sviluppo Professionale Italia 

Via Pisacane 49/H - 40026 Imola (BO) 

Telefono: 0542.606501 - Fax: 0542.31703  

E-mail: isp@ispitalia.it  

Sito: www.ispitalia.it  

Settori: 

o informatico 

o amministrativo – finanziario 

o commerciale – marketing 

o produzione e logistica 

 

Rupe Formazione  

Via Rupe 9 - Sasso Marconi (BO) 

Telefono: 051.841206 / 051.6752248 - Fax: 

051.6750400 

E-mail: rupeformazione@centriaccoglienza.it  

Sito: www.centriaccoglienza.it  

Settori: 

o sociale  

o elettronico – elettromeccanico

 

FORLÌ CESENA

ASQ STS – Servizi e Tecnologie di Saldatura 

Via Golfarelli 90 – 47100 Forlì  

Telefono: 0543.721867 – Fax: 0543.724607  

E-mail: s.ravagli@asqsts.it  

Sito: www.saldatura.com  

Settori: 
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o saldatura 

 

CE.S.CO.T. – Centro Sviluppo Commercio Turi-

smo e Terziario 

Viale Carducci 23 - 47023 Cesena 

Telefono: 0547.612719 - Fax: 0547.361725  

E-mail: info@cescot-cesena.com  

Sito: www.cescot-cesena.com  

Settori:  

o manageriale 

o contabile 

o informatico 

o ambientale 

o sicurezza sul lavoro 

o ristorazione e barman 

o commerciale 

o apprendistato e tirocini formativi 

 

Clips  

Via S.Martino 13 - 47100 Forlì 

Telefono: 0543.21175 – Fax: 0543.34173  

E-mail: info@clips.it  

Sito: www.clips.it  

Settori: 

o informatico 

o psicologia 

 

C.N.O.S.-F.A.P. – Centro Nazionale Opera Sale-

siana Formazione Aggiornamento Professionale 

Via Episcopio Vecchio 9 - 47100 Forlì 

Telefono: 0543.26040 - Fax: 0543.34188  

E-mail: direzione.forli@cnos-fap.it  

Sito: www.cnosfapforli.it 

Settori:  

o metalmeccanico 

o informatico 

o manageriale 

 

E.C.A.P. – Ente Confederale Addestramento Pro-

fessionale 

Via Galvani 15 – 47100 Forlì  

Telefono: 0543.774539 - Fax: 0543.774547  

E-mail: forlì@ecap.it  

Sito: www.ecap.it  

Settori: 

o elettronico – elettrotecnico 

o informatico – telecomunicazioni 

o amministrativo  

o industriale 

o marketing 

o sicurezza sul lavoro 

 

E.C.I.P.A.R. - Ente Confederale Istruzione Pro-

fessionale Artigianato Regionale 

Viale Roma 274/b - 47100 Forlì 

Telefono: 0543.473637 – Fax: 0543.473639  

E-mail: ecipar@mbox.queen.it  

Sito: www.eciparfc.it  

Settori: 

o elettrico 

o meccanico 

o ambientale 

o amministrativo – segretariale  

o informatico 

o grafico 

o fotografico  

o montaggio cinematografico 

o serigrafia 

o ristorazione 

o sicurezza sul lavoro 

o estetica e acconciatura 

o apprendistato e tirocini formativi 

 

EN.A.I.P – Ente ACLI (Associazioni Cristiane La-

voratori Italiani) di Istruzione Professionale 

Via Campo di Marte 166 - 47100 Forlì 

Telefono: 0543.60599 - Fax: 0543.401747  

E-mail: enaip2@mbox.queen.it  

P.ta don Ravaglia 2 - 47023 Cesena 

Telefono: 0547.28969 - Fax: 0547.28969 

Email: enaipcesena@enaip.forli-cesena.it  

Sito: www.enaip.forli-cesena.it  

Settori: 

o elettrico – elettronico 

o meccanico 

o ambientale 

o aziendale 

o contabile 

o informatico 

o linguistico 

o moda – stilismo  
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o tirocini formativi 

 

E.F.E.SO. - Ente di Formazione per l'Economia 

Sociale  

Via Hercolani 2 - 47100Forlì  

Telefono: 0543.378211 - Fax: 0543.35383  

Email: forli@efeso.it  

Sito: www.efeso.it  

Settori: 

o informatico 

o editoriale 

o turistico 

o tecnico – commerciale 

o linguistico 

o comunicazione 

o sicurezza sul lavoro 

 

E.N.F.A.P. - Ente per la Formazione e l'Adde-

stramento Professionale  

Via S. Anna 53 – 47100 Forlì  

Telefono e Fax: 0543.28235  

E-mail: info@enfapfc.it  

Sito: www.enfap.emr.it  

Settori: 

o turistico 

o inserimento lavorativo 

 

E.N.GI.M. - Ente Nazionale GIuseppini del Mu-

rialdo " Istituto Lugaresi" 

Via C. Lugaresi 202 - 47023 Cesena  

Telefono: 0547.335328 - Fax: 0547.600141  

E-mail: segreteria@engimcesena.it  

Sito: www.engimcesena.it  

Settori: 

o meccanico 

o elettronico 

o edile 

o sanitario 

o informatico 

o aziendale 

o commerciale 

o sicurezza sul lavoro  

o alfabetizzazione  

o apprendistato e tirocini formativi  

 

Form.Art – Formazione Artigiani 

Via Cerchia S. Giorgio 145 – 47023 Cesena  

Telefono: 0547.630103 - Fax: 0547.630525  

E-mail: info@cesena.formart.it 

Viale Italia 47 - 47100 Forlì 

Telefono: 0543.20200 – Fax: 0543.21840 

E-mail: info@forli.formart.it 

Sito: www.formart.it  

Settori:  

o informatico 

o amministrativo – aziendale 

o estetica e acconciatura 

 

I.A.L. – Istituto Addestramento Lavoratori 

Via Rosselli Del Turco 30 - 47100 Forlì 

Telefono: 0543.3705 07 – Fax: 0543.808286  

E-mail: info@ialforli.it  

Sito: www.ialemiliaromagna.it/PUB/  

Settori: 

o turistico 

 

I.R.E.COOP – Istituto Regionale per l’Educazione 

Cooperativa 

Via Orto del Fuoco 1/a - 47100 Forlì 

Telefono: 0543.370671 - Fax: 0543.24282 

E-mail: sede.forli@irecoop.it  

Sito: www.irecoop.it 

Settori: 

o amministrativo – segretariale 

o commerciale 

 

I.S.COM. – Istituto per lo Sviluppo del Commer-

cio e del Turismo 

Via G.Bruno 118 - 47023 Cesena  

Telefono: 0547.639811 / 0547.639893 - Fax: 

0547.632190  

E-mail: info@iscomcesena.it  

P.le della Vittoria 23 – 47100 Forlì 

Telefono: 0543.378025 - Fax 0543.456336 

Email: iscom@confcommercio.fo.it  

Sito: www.ascom-cesena.it/formazione/formaz.htm  

Settori: 

o informatico 

o linguistico 

o gestionale – amministrativo 
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o gastronomico 

o ristorazione 

o marketing 

o sicurezza sul lavoro 

o orientamento al lavoro 

o formazione superiore 

o tirocini formativi 

 

New AgriForm Romagna 

Via Borghetto Casello 3 - 47100 Forlì 

Telefono: 0543.724670 - Fax: 0543.795265  

E-mail: info@newagriform.com  

Sito: www.newagriform.com  

Settori: 

o agricolo 

o agro-alimentare 

o ambientale 

 

Ottima Formazione 

Via Calcinaro 2131 interno 10 - 47023 Cesena 

Telefono: 0547.632937 - Fax: 0547.635856 

E-mail: info@ottimaformazione.it  

Sito: www.ottimaformazione.it  

Settori: 

o contabile 

o amministrativo 

o segretariale 

o commerciale 

o linguistico 

o informatico 

o meccanico 

o marketing e comunicazione 

o apprendistato - tirocini formativi 

 

Performa 

Via Ravennate 959 - 47023 Cesena  

Telefono: 0547.632775 - Fax: 0547.383233  

E-mail: performacesena@iol.it  

Sito: www.cperforma.it  

Settori: 

o commerciale 

o orientamento - inserimento lavorativo 

 

SER.IN.AR – Servizi Integrati d’Area 

Viale F. Corridoni 18 - 47100 Forlì  

Telefono: 0543.375511 - Fax: 0543.375555 

Sito: http://serinar.criad.unibo.it  

Settori:  

o informatico 

o alta formazione 

o formazione universitaria 

  

Techne  

Via Savolini 9 - 47023 Cesena 

Telefono: 0547.637211 - Fax: 0547.382000  

Via Michelangelo Buonarroti 1 – 47100 Forlì 

Telefono: 0543.410711 – Fax: 0543.405144 

E-mail: segreteria@mailtechne.org  

Sito: www.techne.org  

Settori: 

o socio-sanitario 

o informatico 

o linguistico 

o amministrativo  

o commerciale 

o marketing e comunicazione 

o estetica 

o tirocini formativi e stage 

 

 

Provincia di Forlì Cesena

CE.R.CAL. – Centro Ricerca e Scuola Internazio-

nale Calzaturiera 

Via dell'Indipendenza 12 - 47030 San Mauro Pascoli 

(FC)  

Telefono: 0541.932965 / 0541.930771 - Fax: 

0541.932999  

E-mail: cercal@cercal.org  

Sito: www.cercal.org  

Settore: 

o moda - stilismo 

 

ENAIP 

Via Cervese 7180 - 47023 Pioppa Cesena (FC) 

Telefono: 0547.324551 – Fax: 0547.324551 
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E-mail: meccanicauto@enaip.forli-cesena.it  

Sito: www.enaip.forli-cesena.it  

Settori: 

o elettrico – elettronico 

o meccanico 

o ambientale 

o aziendale 

o contabile 

o informatico 

o linguistico 

o moda – stilismo  

o tirocini formativi 

 

F.I.P.E.S. – Formazione Italiana Per L’emergenza 

Sanitaria 

Via Berlinguer 38 - 47034 Forlimpopoli (FC) 

Telefono: 0543.742565 – Fax: 0543.470412 

E-mail: info@gruppofipes.it  

Sito: www.gruppofipes.it 

Settori: 

o socio-sanitario 

 

I.A.L. – Istituto Addestramento Lavoratori 

Sede di Bertinoro 

Via Frangipane 6 - 47032 Bertinoro (FC) 

Telefono e Fax: 0543.446593 

Sito: www.ialemiliaromagna.it 

Settori: 

o turistico 

 

Scuola regionale specializzata nella ristorazione della 

Romagna  

Viale Carducci 225 – 47042 Cesenatico (FC) 

Telefono e Fax: 0547.675792  

E-mail: ebe@scuolaturismo.org  

Sito: http://www.scuolaturismo.org  

Settori: 

o turistico 

o ristorazione 

 

Nuova Scuola Edile 

P.za Campolongo 69 - 47032 Panighina di Bertinoro 

(FC) 

Telefono: 0543.448330  

Settori: 

o edile

 

 

RAVENNA

ALFA - Opera Diocesana "Giovanni XXIII" 

Via Piangipane 429 - 48020 Ravenna  

Telefono: 0544.418616 - Fax: 0544.418614  

E-mail: cfp@alfacfp.com   

Sito: www.alfacfp.com  

Settori: 

o amministrativo 

o contabile 

o informatico 

o metalmeccanico 

o elettrico – elettronico 

o falegnameria 

o ristorazione 

o trasporti 

o sicurezza sul lavoro 

o apprendistato 

 

C.P.F.P. – Consorzio Provinciale per la Formazio-

ne Professionale 

Via M. Monti 32 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.450345 - Fax 0544.451788 

E-mail: consorzio_formazioneravenna@provincia.ra.it  

Sito: www.cpfp.it 

Settori: 

o commerciale 

o manageriale 

o termo-idraulico 

o elettrico 

o meccanico 

o socio-sanitario 

o sicurezza sul lavoro 

o arredamento e decorazione 
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CE.S.CO.T. - Centro Sviluppo Commercio Turi-

smo e Terziario 

Piazza Bernini 7 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.292711 - Fax: 0544.408188  

E-mail: cescot@cescotravenna.it  

Sito: www.cescotravenna.it  

Settori:  

o commerciale 

o informatico 

o linguistico 

o amministrativo 

o ristorazione 

o sicurezza sul lavoro 

 

E.C.I.P.A.R. - Ente Confederale Istruzione Pro-

fessionale Artigianato Regionale 

Viale Randi 90 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.298999 - Fax: 0544.239952 

E-mail: ecipar@ecipar.ra.it  

Sito: www.ecipar.ra.it  

Settori: 

o edile 

o ambientale 

o informatico 

o trasporti  

o sicurezza sul lavoro 

o formazione superiore 

 

E.F.E.SO. - Ente di Formazione per l'Economia 

Sociale  

Via Faentina 106 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.464636 - Fax 0544.464653 

Email: ravenna@efeso.it 

Sito: www.efeso.it  

Settore: 

o informatico 

o editoria 

o turistico 

o tecnico-commerciale 

o linguistico 

o comunicazione 

o sicurezza sul lavoro 

 

E.N.F.A.P. - Ente per la Formazione e l'Adde-

stramento Professionale  

Via Le Corbusier 29 - 48100 Ravenna (RA)  

Telefono: 0544.400373 - Fax: 0544.403518  

E-mail: enfapra@enfap-ravenna.it  

Sito: www.enfap-ravenna.it  

Settori: 

o informatico 

o contabile 

o commerciale 

o linguistico 

o sicurezza sul lavoro 

o apprendistato 

  

E.N.GI.M. - Ente Nazionale GIuseppini del Mu-

rialdo " Istituto San Paolo" 

Via Punta Stilo 43 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.407189 - Fax: 0544.407191 

E-mail: didattica.ravenna@engim.org 

Sito: www.engim.org 

Settori: 

o contabile 

o grafico 

o commerciale 

o estetica e acconciatura 

 

Form.Art – Formazione Artigiani 

Viale Newton 78 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.479811 - Fax 0544.479899 

 E-mail: info@ravenna.formart.it  

Sito: www.formart.it  

Settori: 

o informatico 

o amministrativo – aziendale 

o estetica e acconciatura 

 

I.A.L. – Istituto Addestramento Lavoratori 

Via di Roma 98 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.217630 - Fax 0544.39053 

Email: agenzia@ial.ravenna.it 

Sito: www.ialemiliaromagna.it  

Settori: 

o turistico  

o ambientale  

o ristorazione  
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o moda – stilismo  

o trasporti 

 

I.R.E.COOP – Istituto Regionale per l’Educazione 

Cooperativa 

Via di Roma 108 - 48100 Ravenna 

c/o Confcooperative Ravenna 

Telefono: 0544.37171 – Fax: 0544.215717 

E-mail: sede.ravenna@irecoop.it  

Sito: www.irecoop.it/ra  

Settori: 

o ambientale 

o amministrativo 

o sicurezza sul lavoro 

 

Il Sestante  

Via Barbiani 8/10 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.210436 / 0544.210411- Fax: 

0544.34565 / 0544.35258 

E-mail: sestante@assind.ra.it  

Sito: www.assind.ra.it  

Settori: 

o informatico 

o linguistico 

o amministrativo 

o finanziario 

o manageriale 

o marketing 

 

I.S.COM. – Istituto per lo Sviluppo del Commer-

cio e del Turismo 

Via Di Roma 102 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.515700 - Fax: 0544.515636  

E-mail: iscom@ascom.ra.it  

Sito: www.iscom.ra.it  

Settori: 

o informatico 

o linguistico 

o socio-sanitario 

o amministrativo 

o orientamento lavorativo 

o apprendistato e tirocini formativi 

 

I.S.P.E.R. - Istituto Scuola Provinciale Edili 

Via Sant'Alberto 123 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.456410 - Fax: 0544.684362  

E-mail: segreteria@ispercorsi.it  

Sito: www.ispercpt.it  

Settori: 

o edile 

o informatico 

o sicurezza sul lavoro 

 

Performa 

Piazza Bernini 6 - 48100 Ravenna 

Telefono: 0544.270509 - Fax: 0544.278219  

E-mail: s.facchini@performa-online.it  

Sito: www.performa-online.it  

Settori: 

o informatico 

o linguistico 

o amministrativo 

o finanziario 

o commerciale 

o marketing 

o sicurezza sul lavoro 

 

 

Provincia di Ravenna

C.F.O. - Centro Formazione Offshore 

Via Bonvicini 14/16 - 48100 Mezzano (RA)  

Telefono: 0544.521090 - Fax: 0544.410406  

E-mail:info@cforavenna.com 

Sito: www.cforavenna.com  

Settori (ambito marittimo/offshore e aziendale): 

o linguistico 

o sanitario 

o subacqueo 

o sicurezza e antincendio  

 

C.E.F.O.P. M.C.L. – Centri di Formazione Profes-

sionale Movimento Cristiano Lavoratori 

 

Sede di Faenza 

Via Severoli 12 - 48018 Faenza (RA)  
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Telefono: 0546.25468 - Fax: 0546.680769  

E-mail: info@cefopmcl.it 

 

Sede di Lugo 

Via Provinciale Bagnara 30 - 48022 Villa San Martino di 

Lugo (RA) 

Telefono: 0545.24330 - Fax: 0545.32633 

E-mail: info@cefopmcl.it  

 

Sito: www.cefopmcl.it  

Settori: 

o linguistico 

o informatico 

o elettrico 

o meccanico 

o contabile 

o idraulico  

o commerciale 

o sartoriale - abbigliamento industriale 

 

C.F.P. – Centro di Formazione Professionale O-

pere Sacro Cuore 

Corso Garibaldi 65 - 48022 Lugo di Romagna (RA) 

Telefono: 0545.22147 - Fax: 0545.34464  

E-mail: sacrocuore@cfplugo.it  

Sito:  

http://web.infinito.it/utenti/t/teledidatticascuore/cfpscu

ore.htm 

Settori: 

o ambientale  

o linguistico 

o commerciale - marketing  

o amministrativo - segretariale 

o contabile 

o logistico 

o orientamento  

o sicurezza sul lavoro 

 

C.P.F.P. – Consorzio Provinciale Per La Forma-

zione Professionale  

 

Sede di Bagnacavallo 

Via F.lli Bedeschi 9 - 48012 Bagnacavallo (RA)  

Telefono: 0545.934787- Fax: 0545.934788  

E-mail: consorzio_formazione@provincia.ra.it 

 

Sede di Faenza  

Via S. Giovanni Battista 11 - 48018 Faenza (RA) 

Telefono: 0546.26760 - Fax: 0546.660381 

E-mail: consorzio_formazionefaenza@provincia.ra.it  

 

Sito: www.cpfp.it 

Settori: 

o commerciale 

o manageriale 

o termo-idraulico 

o elettrico 

o meccanico 

o socio-sanitario 

o sicurezza sul lavoro 

o arredamento e decorazione 

 

I.R.E.COOP – Istituto Regionale per l’Educazione 

Cooperativa 

Via Castellani 25 - 48018 Faenza (RA) 

Telefono: 0546.665523 – Fax: 0546.699418 

E-mail: sede.ravenna@irecoop.it  

Sito: www.irecoop.it/ra  

Settori: 

o ambientale 

o amministrativo 

o sicurezza sul lavoro

 

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

L’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – è un ente statale che provvede alla liquidazione e al 

pagamento ai lavoratori assicurati delle pensioni di natura previdenziale e assistenziale (ad esempio le 

pensioni di vecchiaia e di anzianità, l’assegno sociale, ecc) e delle prestazioni a favore del reddito (ad e-

sempio la disoccupazione, la malattia, l'assegno per il nucleo familiare, ecc). Per lavoratori assicurati si 

intendono tutti coloro che versano i contributi necessari per maturare il diritto ad usufruire dei tratta-
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menti sopra indicati (per maggiori informazioni rivolgersi allo Sportello Inps più vicino o consultare il sito 

www.inps.it). 

 

Per tutte le Province è attivo un Numero Verde gratuito accessibile senza prefisso da tutta Italia, da rete 

fissa o mobile: 803164  

 

BOLOGNA

INPS di Bologna 

Via Gramsci 6 - 40121 Bologna 

Telefono: 051.216111 

 

INPS di Budrio 

Via Marconi 6 - 40054 Budrio (BO)  

Telefono: 051.6924811  

 

INPS di Casalecchio di Reno 

Via Isonzo 14/6 - 40033 Casalecchio Di Reno (BO)  

Telefono: 051.2986311  

 

INPS di Imola 

Via Garibaldi 54 – 40026 Imola (BO)  

Telefono: 0542.605111  

 

INPS di San Giorgio di Piano 

Via Fariselli 3 - 40016 San Giorgio Di Piano (BO)  

Telefono: 051.6634811  

 

INPS di San Giovanni in Persiceto 

Via Marconi 31 - 40017 San Giovanni In Persiceto (BO)  

Telefono: 051.6875411  

 

INPS di San Lazzaro di Savena 

Via Torreggiani 12 - 40068 San Lazzaro Di Savena 

(BO)  

Telefono: 051.6279411  

 

INPS di Vergato 

Piazza Giovanni XXIII 12 - 40038 Vergato (BO)  

Telefono: 051.6746911 

 

FORLÌ CESENA 

INPS Forlì Cesena 

Viale Libertà 48 – 47100 Forlì 

Telefono: 0543.710343 

 

INPS Forlì Cesena 

Viale Angeloni 437 - 47023 Cesena 

Telefono: 0547.375611  

 

INPS Forlì Cesena 

Piazza Giovanni XXIII 12 - 47039 Savignano Sul Rubi-

cone (FC)  

Telefono: 0541.809811

 

RAVENNA
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INPS di Ravenna 

Via Romolo Gessi 24 – 48100 Ravenna  

Telefono: 0544.548111 

 

INPS di Faenza 

Via Mengolina 10 - 48018 Faenza (RA)  

Telefono: 0546.637911  

 

INPS di Lugo 

Piazzale Enzo Ferrari 1 - 48022 Lugo (RA)  

Telefono: 0545.901811  

 

Agenzie per il Lavoro 

Le Agenzie per il Lavoro, conosciute anche come Agenzie Interinali, sono enti autorizzati dal Ministero 

del Lavoro che svolgono varie attività a seconda del tipo di Agenzia: di somministrazione di lavoro, di in-

termediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione personale. Le Agenzie 

di somministrazione forniscono lavoratori alle aziende che ne fanno richiesta, per eseguire prestazioni a 

tempo determinato o indeterminato. Coloro che vengono selezionati e mandati presso un’azienda, in-

staurano un rapporto di lavoro con l’Agenzia ma svolgono la propria attività sotto la direzione dell’impresa 

che li ha richiesti. Alcune Agenzie sono specializzate in uno o più ambiti professionali e possono fornire 

diversi servizi agli iscritti. L’iscrizione alle Agenzie Interinali è gratuita (ma alcuni servizi aggiuntivi – corsi 

di formazione, orientamento, ecc - possono essere a pagamento) e prevede l’inserimento del proprio cur-

riculum vitae in una banca dati, da effettuarsi presso la sede (o attraverso il sito) dell’Agenzia stessa. 

 

BOLOGNA

Ad Interim  

Piazza della Mercanzia 2, 40125 Bologna - Telefono: 

051.229014 

Sito: www.adinterim.it  

  

Adecco 

Via Mascarella 94, 40126 Bologna - Telefono: 

051.243987 

Via Giuseppe Mazzini 60, 40138 Bologna - Telefono: 

051.340254  

Via Marco Emilio Lepido 121, 40132 Bologna - Tele-

fono: 051.400528  

Via Irnerio 18, 40126 Bologna - Telefono: 051.241045  

Via Alberto Calda 5, 40135 Bologna - Telefono: 

051.6145577 / 051.6146613  

Sito: www.adecco.it  

 

Ali  

Via Del Borgo Di San Pietro 52/B, 40126 Bologna - 

Telefono: 051.6390080  

Sito: www.alispa.it  

 

Allbecon  

Via Dei Mille 12, 40121 Bologna - Telefono: 

051.254225  

Sito: www.allbecon.it  

 

Articolo 1 

Via Zamboni 1, 40126 Bologna - Telefono: 

051.5880474 

Sito: www.articolo1.it  

 

Easy Job 

Via Mascarella 116/D, 40126 Bologna - Telefono: 

051.4210140  

Sito: www.easyjob.it  

 

E-Work 

Piazza Roosvelt 4, 40123 Bologna - Telefono: 

051.272300  

Sito: www.e-work.it  
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Etjca 

Via Amendola 2/E, 40121 Bologna - Telefono: 

051.4211660  

Sito: www.etjca.it  

 

Flessolabor  

Via S. Vitale 77, 40125 Bologna - Telefono: 

051.231178 

 

G.B. Job  

Via Indipendenza 20, 40121 Bologna - Telefono: 

051.271536 

Sito: www.gbjob.com  

 

Générale Industrielle  

Via Don Luigi Sturzo 31, 40135 Bologna - Telefono: 

051.6149328  

Via Mascarella 79/F, 40126 Bologna - Telefono: 

051.4211656  

Sito: www.genind.it  

 

Humangest 

Via Angelo Masini 2, 40126 Bologna - Telefono: 

051.247109  

Sito: www.humangest.it  

 

In Job  

Via Milazzo 12/C, 40127 Bologna - Telefono: 

051.246342 - Fax 051.4213036 

Sito: www.injob.it  

 

Kelly Services  

Via Sabotino 16, 40131 Bologna - Telefono: 

051.6154835  

Sito: www.kellyservices.it  

 

La Formica 

Via Irnerio 8, 40126 Bologna - Telefono: 051.4211369 

/ 051.4213973 

Sito: www.agenzialaformica.it  

Lavorint Risorse 

Piazza di Porta Mascarella 1/D, 40126 Bologna - Tele-

fono: 051.251942  

Sito: www.lavorintrisorse.it  

 

Lavoro Più  

Via Irnerio 14, 40126 Bologna - Telefono: 

051.4211616  

Via Irnerio 20/A, 40126 Bologna - Telefono: 

051.6390037  

Sito: www.lavoropiu.it  

 

Lavoro Temporaneo 

Strada Maggiore 28/D, 40125 Bologna - Telefono: 

051.2960246  

 

Manpower  

Via Emilia Levante 137/6, 40139 Bologna - Telefono: 

051.6241201  

Via Frassinago 43/2, 40123 Bologna - Telefono: 

051.582188  

Via Oberdan 27, 40126 Bologna - Telefono: 

051.273207  

Sito: www.manpower.it  

 

Manutencoop 

Via Zanardi 23/25, 40131 Bologna - Telefono: 

051.6487111  

Sito: www.manutencoop.it  

 

Men at work 

Via Lame 108, 40122 Bologna - Telefono: 

051.6492903 

Sito: www.maw.it  

 

Metis 

Viale Silvani 3/5e, 40122 Bologna - Telefono: 

051.550486  

Sito: www.eurometis.it  

 

Oasi Lavoro 

Via Novelli 1/E, 40127 Bologna - Telefono: 

051.6337166 

 

Obiettivo Lavoro  

Via Della Grada 4/B, 40122 Bologna - Telefono: 

051.6493421  



Progetto Strade - Guida pratica alla formazione e alla ricerca del lavoro                       63

Via di Corticella 181/4, 40128 Bologna - Telefono: 

051.6389436  

Via San Vitale 3/A, 40125 Bologna - Telefono: 

051.6569570  

Via Zanardi 372, 40131 Bologna - Telefono: 

051.4164285  

Sito: www.obiettivolavoro.it  

 

Openjob 

Via P. Pietramellara 33/G, 40100 Bologna - Telefono: 

051.249536 

Sito: www.openjob.it  

 

Orienta  

Viale Masini 20, 40126 Bologna - Telefono: 

051.242283  

Sito: www.orienta.net  

 

Page Personnel  

Via De Rolandis 7, 40126 Bologna - Telefono: 

051.422651 

Sito: www.pagepersonnel.it  

 

Pianeta Lavoro 

Via Ghisiliera 16/E, 40131 Bologna - Telefono: 

051.524700 / 051.5285731  

Sito: www.pianetalavoro.it  

 

Praxi 

Via Marconi 71, 40122 Bologna - Telefono: 

051.246130 

Sito: www.praxi.com  

 

Quandoccorre 

Via Delle Casse 4/E, 40122 Bologna - Telefono: 

051.6569438  

 

Quanta  

Piazza di Porta San Vitale 4, 40125 Bologna - Telefo-

no: 051. 262118  

Sito: www.quanta.com  

  

Randstad 

Viale Masini 2, 40126 Bologna - Telefono: 

051.4211046  

Sito: www.randstad.it  

 

Risorse  

Via A. Saffi 16/2 B, 40131 Bologna - Telefono: 

051.524638  

Sito: www.risorse.it  

 

Sinterim  

Via Mazzini 52/D, 40137 Bologna - Telefono: 

051.390602  

Sito: www.sinterim.it  

 

Start people 

Via Marsala 16/C, 40126 Bologna - Telefono: 

051.6564711 

Via San Donato 4/B, 40127 Bologna - Telefono: 

051.4215511  

Sito: www.startpeople.it  

 

Start 

Via Marconi Guglielmo 34, 40122 Bologna - Telefono: 

051.4217411 

 

Sinergie 

Via Lame 2, 40100 Bologna - Telefono: 051.2750120 

Sito: www.synergie-italia.it  

 

Temporary 

Via Lame 2/G, 40122 Bologna - Telefono: 

051.5879540  

Sito: www.temporary.it  

 

Trenkwalder  

Via San Felice 125/A, 40122 Bologna - Telefono: 

051.6491607  

Via Mazzini, 63/C, 40137 Bologna - Telefono: 

051.341157  

Sito: www.trenkwalder.com/it/  
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Umana 

Via Mascarella 86/B, 40126 Bologna - Telefono: 

051.252444  

Sito: www.umana.it  

 

Vedior 

Via Marconi 28, 40126 Bologna - Telefono: 

051.6494722  

Sito: www.vedior.it  

 

Worknet  

Via Alessandrini 5/A, 40126 Bologna - Telefono: 

051.6390441  

Sito: www.worknetspa.it  

 

Workforce on line 

Via Murri 75/E, 40137 Bologna - Telefono: 

051.6237476 

Sito: www.workforceonline.it 

 

Provincia di Bologna

Argelato 

Adecco 

Via Galliera 158, 40050 Argelato (BO) - Telefono: 

051.6646887  

Sito: www.adecco.it  

 

Bazzano 

Lavoro più 

Vai Circonvallazione Nord 6/A, 40053 Bazzano (BO) - 

Telefono: 051.833559  

Sito: www.lavoropiu.it  

 

Budrio 

Lavoro più 

Via Gramsci 5, 40054 Budrio (BO) - Telefono: 

051.6390037  

Sito: www.lavoropiu.it  

 

Man power  

Via Gramsci 60, 40054 Budrio (BO) - Telefono: 

051.802300  

Sito: www.manpower.it  

 

Casalecchio di Reno 

Ali 

Via Boccherini 3, 40033 Casalecchio Di Reno (BO) - 

Telefono: 051.6130010  

Sito: www.alispa.it  

 

E-work 

Via Porrettana 60/2, 40033 Casalecchio di Reno (BO) - 

Telefono: 051.560091  

Sito: www.e-work.it  

 

Job – Just on Business 

Via Porrettana 365, 40033 Casalecchio di Reno (BO) - 

Telefono: 051.6131234  

Sito: www.jobspa.it  

 

Lavoro più 

Via Porrettana 63/2, 40033 Casalecchio di Reno (BO) - 

Telefono: 051.6194041 

Sito: www.lavoropiu.it  

 

Man power  

Via Zampieri 5, 40033 Casalecchio di Reno (BO) - 

Telefono: 051.6199923  

Sito: www.manpower.it  

 

Ranstad 

Via Ronzani 3/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) - 

Telefono: 051.593904  

Sito: www.randstad.it  

 

Star people 

Via Porrettana 76/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) - 

Telefono: 051.6196789  

Sito: www.startpeople.it  
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Castel Maggiore 

Lavoro più 

Via Gramsci 167, 40013 Castel Maggiore (BO) - Tele-

fono: 051.715648  

Sito: www.lavoropiu.it  

 

Crespellano 

Man power  

Via IV Novembre 82, 40056 Crespellano (BO) - Telefo-

no: 051. 6722532  

Sito: www.manpower.it  

 

Granarolo dell’Emilia 

Umana 

Via S. Donato 205, 40127 Granarolo dell'Emilia (BO) - 

Telefono: 051.6056713  

Sito: www.umana.it  

 

Imola 

Adecco 

Viale Edmondo De Amicis 34, 40026 Imola (BO) - 

Telefono: 0542.25234  

Sito: www.adecco.it  

 

Eurointerim  

Via Emilia 7, 40026 Imola (BO) - Telefono: 

0542.28867  

Sito: www.eurointerim.it  

 

G.B. Job 

Viale Pisacane 11 40026 - Imola (BO) - Telefono: 

0542.27952 

Sito: www.gbjob.com  

 

Générale Industrielle 

Via Emilia 249, 40026 Imola (BO) - Telefono: 0542. 

25677  

Sito: www.genind.it  

 

Humangest 

Via Selice 211 C, 40026 Imola (BO) - Telefono: 

0542.643879  

Sito: www.humangest.it  

 

Lavoro più 

Via Mazzini 53/55, 40026 Imola (BO) - Telefono: 

0542.20634 

Sito: www.lavoropiu.it  

 

Man power  

Via della Resistenza 24/A, 40026 Imola (BO) - Telefo-

no: 0542.25939  

Sito: www.manpower.it  

 

Eurometis 

Via D'Azeglio 11/a, 40026 Imola (BO) - Telefono: 

0542.23804  

Sito: www.eurometis.it  

 

Obiettivo Lavoro 

Via Garibaldi 21/23, 40026 Imola (BO) - Telefono: 

0542.25912  

Sito: www.obiettivolavoro.it  

 

Ranstad 

Via Aldrovandi 23, 40026 Imola (BO) - Telefono: 

0542.25864  

Sito: www.randstad.it  

 

Star people 

Via Emilia 288, 40026 Imola (BO) - Telefono: 

0542.611911  

Sito: www.startpeople.it  

 

Vedior 

Via Giudei 21, 40026 Imola (BO) - Telefono: 

0542.33085  

Sito: www.vedior.it  
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Ozzano dell’Emilia 

Lavoro più 

Via Allende 6/16, 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) - Te-

lefono: 051.790201 

Sito: www.lavoropiu.it  

 

San Giovanni in Persicelo 

Adecco 

Via Cento 2, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - 

Telefono: 051.6871466  

Sito: www.adecco.it  

 

Lavoro più 

Corso Italia 86, 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 

- Telefono: 051.6871180  

Sito: www.lavoropiu.it  

 

Tempor 

Via Muzzinello 14, 40017 San Giovanni in Persiceto 

(BO) - Telefono: 051.6810640  

Sito: www.tempor.it  

 

San Lazzaro di Savena 

Lavoro più 

Via Emilia Levante 125, 40068 San Lazzaro di Savena 

(BO) - Telefono: 051.6272396  

Sito: www.lavoropiu.it  

 

Ranstad 

Via Risorgimento 11, 40068 San Lazzaro di Savena 

(BO) - Telefono: 051.6271885  

Sito: www.randstad.it  

 

Zola Predona 

Manutencoop 

Via U.Poli 4, 40069 Zola Predosa (BO) - Telefono: 

051.6161111 

Sito: www.manutencoop.it 

 

 

CESENA

Adecco  

Corso Cavour 179, 47023 Cesena - Telefono: 

0547.22923  

Sito: www.adecco.it  

 

In time  

Piazza Albizzi 6, 47023 Cesena - Telefono: 

0547.613772 

 

Lavoro Più    

Corso Cavour 42, 47023 Cesena - Telefono: 

0547.612123  

Sito: www.lavoropiu.it  

 

Job – Just on Business 

Via Fattiboni 7, 47023 Cesena - Telefono: 

0547.613424  

Sito: www.jobspa.it  

 

Manpower  

Piazza F. Angeloni 70, 47023 Cesena 

Tel: 0547.22104   

Sito: www.manpower.it  

 

Metis    

Corso Roma 75, 47023 Cesena - Telefono: 

0547.612096  

Sito: www.eurometis.it  

 

Obiettivo Lavoro  

Via Dell'amore 8, 47023 Cesena - Telefono: 

0547.612936  

Sito: www.obiettivolavoro.it  
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Randstad Italia 

Coeso Roma 45, 47023 Cesena - Telefono: 

0547.613377  

Sito: www.randstad.it  

 

Intempo    

Via Savio 15, 47023 Cesena - Telefono: 0547.602246  

Sito: www.intempolavoro.it  

 

Générale Industrielle   

Corso Cavour 111, 47023 Cesena - Telefono: 

0547.27798  

Sito: www.genind.it  

 

Delta 2    

Via Calvalcavia 55, 47023 Cesena - Telefono: 

0547.613925 / 0547.612688 

 

Start People    

Viale Matteotti 55, 47023 Cesena - Telefono: 

0547.602372  

Sito: www.startpeople.it 

 

 

FORLÌ

Adecco 

Corso Mazzini 40, 47100 Forlì - Telefono: 0543.21992  

Sito: www.adecco.it  

Générale Industrielle  

Via Missirini 4, 47100 Forlì - Telefono: 0543.36771  

Sito: www.genind.it 

Gevi 

Via Vittorio Veneto 1/a, 47100 Forlì - Telefono: 

0543.32805 

Sito: www.gevi.it  

 

Manpower 

Via Nazario Sauro 5/7, 47100 Forlì - Telefono: 

0543.21122  

Viale Gramsci 146 A/B, 47100 Forlì - Telefono. 

0543.818090  

Sito: www.manpower.it  

 

Metis 

Corso Diaz 90, 47100 Forlì - Telefono: 0543.370979 

Sito: www.eurometis.it  

Obiettivo Lavoro    

C.so Diaz 38, 47100 Forlì - Telefono: 0543.370914  

Sito: www.obiettivolavoro.it  

  

Randstad Italia 

Via Pisacane 13/15, 47100 Forlì - Telefono: 

0543.370395  

Sito: www.randstad.it  

 

Start People   

Via Ravegnana 3, 47100 Forlì - Telefono: 0543.25383  

Sito: www.startpeople.it  

 

Forlimpopoli 

Lavorint Risorse 

Piazza Pompilio 12, 47034 Forlimpopoli - Telefono: 

0543.743983  

Sito: www.lavorintrisorse.it
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RAVENNA

Adecco 

Circonvallazione S. Gaetanino 30, 48100 Ravenna - 

Telefono: 0544.30899 

Sito: www.adecco.it  

 

Eurointerim 

Via Di Roma 88, 48100 Ravenna - Telefono: 

0544.33470  

Sito: www.eurointerim.it  

 

Interim 25 

Via Mura di San Vitale 15, 48100 Ravenna - Telefono: 

0544.242231 

Sito: www.interim25italia.com  

 

In tempo 

Via Antico Squero 6, 48100 Ravenna - Telefono: 

0544.456839  

Sito: www.intempolavoro.it  

 

Job – Just on Business 

Via Cassino 79/C, 48100 Ravenna - Telefono: 

0544.271797  

Sito: www.jobspa.it  

 

Manpower 

Via Di Roma 266, 48100 Ravenna - Telefono: 

0544.219690  

Sito: www.manpower.it  

 

Obiettivo Lavoro 

Via Ugo Bassi 2/A, 48100 Ravenna - Telefono: 

0544.212259  

Sito: www.obiettivolavoro.it  

 

Openjob 

Via di Roma 228, 48100 Ravenna - Telefono: 

0544.30125 

Sito: www.openjob.it  

 

Randstad 

Via Circonvallazione alla Rotonda dei Goti 4, 48100 

Ravenna - Telefono: 0544.456432  

Sito: www.randstad.it  

 

Start People 

Via di Roma 137, 48100 Ravenna - Telefono: 

0544.245801  

Corso Matteotti 67/A, 48018 Faenza (RA) - Telefono: 

0546.664351 

Sito: www.startpeople.it  

 

Temporary 

Via Roma 157/A, 48100 Ravenna - Telefono: 

0544.215299  

Sito: www.temporary.it  

 

Umana 

Via di Roma 157/A, 48100 Ravenna - Telefono: 

0544.38588  

Sito: www.umana.it 

 

Provincia di Ravenna

Cervia 

Ali 

Via Del Lavoro 27, 48015 Cervia (RA) - Telefono: 

0544.964414  

Sito: www.alispa.it  

 

Faenza 

Adecco 

Corso Domenico Baccarini 28, 48018 Faenza (RA) - 

Telefono: 0546.667263  

Sito: www.adecco.it  
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Générale Industrielle  

Corso Garibaldi 29/C, 48018 Faenza (RA) - Telefono: 

0546.682837 

Sito: www.genind.it  

 

Lavoro Più 

Via Garibaldi 8/A 48078 Faenza (RA) - Telefono: 

0546.680501 

Sito: www.lavoropiu.it  

 

Manpower 

Via Caffarelli 13, 48018 Faenza (RA) - Telefono: 

0546.668291 

Sito: www.manpower.it  

 

Metis 

Corso Garibaldi 12, 48018 Faenza (RA) - Telefono: 

0546.667074  

Sito: www.eurometis.it  

 

Obiettivo Lavoro 

Corso Matteotti 43/A, 48018 Faenza (RA) - Telefono: 

0546.22128  

Sito: www.obiettivolavoro.it  

 

Randstad 

Corso Mazzini 195/8, 48018 Faenza (RA) - Telefono: 

0546.638365  

Sito: www.randstad.it  

 

Start People 

Corso Matteotti 67/A, 48018 Faenza (RA) - Telefono: 

0546.664351 

Sito: www.startpeople.it  

 

Lugo 

Adecco 

Piazzale Giosuè Carducci 17, 48022 Lugo (RA) - Tele-

fono: 0545.288406  

Sito: www.adecco.it  

 

Lavoro Più 

Via Mentana 49 – Lugo (RA) - Telefono: 0545.900567  

Sito: www.lavoropiu.it  

 

Manpower 

Via Degli Orsini 34, 48022 Lugo (RA) - Telefono: 

0545.22316  

Sito: www.manpower.it  

 

Randstad 

Viale Rossini 35/2, 48022 Lugo (RA) - Telefono: 

0545.288610  

Sito: www.randstad.it 
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 Glossario  

Articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario 

Limita l’accesso ai benefici di coloro che hanno commesso alcuni delitti, indicati nell’articolo stesso, che 

si suddividono in varie tipologie, alle quali corrispondono limiti differenti. Nella prima parte dell’articolo 

vengono segnalati i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione 

dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, associazione di tipo mafioso o delitti 

commessi avvalendosi di tali associazioni oppure al fine di agevolarne l'attività, riduzione o mantenimento 

in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, sequestro di persona a scopo 

di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, associazione 

finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri. Per tali delitti l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi 

premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concesse solamente se il detenuto collabo-

ra con la giustizia ed è possibile escludere collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o ever-

siva. Nella seconda parte dell’articolo vengono indicati l’omicidio, la rapina e l’estorsione aggravate, 

l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri, la produzione o traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope (quando il fatto riguarda ingenti quantità di tali sostanze o se le sostanze sono 

state adulterate o commiste ad altre in modo che risulti accentuata la potenzialità lesiva), associazione a 

delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta, all’alienazione e al commercio di schiavi, an-

che qualora il fatto commesso avvenga all'estero a danno di un cittadino italiano, violenza sessuale, delit-

ti che permettono di trarre profitto favorendo l'ingresso illegale di persone immigrate nel territorio italia-

no, o in un altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Per 

questi reati i benefici possono essere concessi solo se non sussistono elementi tali da far ritenere l'attuali-

tà di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. 

Borsa di avviamento al lavoro 

La Borsa di avviamento al lavoro (o borsa – lavoro) è uno strumento utilizzato dagli enti istituzionali per 

facilitare l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione sociale. Prevede 

l’inserimento del soggetto in un’azienda, la quale però non ha nessun onere finanziario. Infatti, la borsa 

lavoro e le spese per le assicurazioni obbligatorie sono coperte interamente dall’ente promotore (per 

quanta riguarda i detenuti in misura alternativa, in genere gli enti promotori sono i Comuni e l’UEPE).  

Cassa integrazione guadagni 

La Cassa integrazione guadagni è finalizzata a sostenere economicamente i lavoratori, dipendenti di im-

prese con determinati requisiti, durante i periodi in cui il rapporto di lavoro è totalmente o parzialmente 

sospeso a causa della interruzione o riduzione dell'attività produttiva. La Cassa integrazione è ordinaria 

quando riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dipendono da eventi transitori o situazioni tempo-

ranee di mercato, tali da non mettere in dubbio la piena ripresa dell'attività. La Cassa integrazione è stra-
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ordinaria quando la sospensione o riduzione di attività sono motivate da gravi situazioni di eccedenza oc-

cupazionale (riorganizzazione, riconversione aziendale, fallimento, ecc), ma la situazione può essere sa-

nata seguendo un programma mirato al rilancio dell'attività.  

Contratto Collettivo Nazionale 

Il Contratto collettivo nazionale è stipulato a seguito dell'accordo delle organizzazioni sindacali dei datori 

di lavoro e dei lavoratori appartenenti alle varie categorie, per stabilire il trattamento economico minimo 

e le condizioni di lavoro cui devono conformarsi i contratti individuali stipulati sul territorio nazionale. 

Equipe dell’istituto 

L’equipe degli Istituti di pena ha l’incarico di redigere un'osservazione su ogni detenuto, dal punto di vi-

sta della sua personalità, delle sue esigenze, e del suo comportamento per poi definire il trattamento rie-

ducativi che dovrà seguire. L'equipe è composta dal direttore dell’Istituto, dal medico, dall'assistente so-

ciale, dallo psicologo e dall'educatore. 

Lavoro straordinario 

Il lavoro svolto oltre il limite di tempo dell’orario pieno settimanale (in genere di 40 ore) è detto straor-

dinario. È possibile il ricorso al lavoro straordinario sia nel rapporto di lavoro a tempo determinato che 

indeterminato. Il limite massimo di ore effettuabili è di 250 annuali ma spesso i contratti collettivi di ca-

tegoria stabiliscono limiti inferiori, indicando anche le modalità con le quali eseguirlo e fissando le mag-

giorazioni della retribuzione che spettano a chi effettua lavoro straordinario, aggiungendo spesso la pos-

sibilità di usufruire di riposi compensativi in aggiunta alle maggiorazioni. 

Lavoro supplementare 

Il lavoro svolto oltre i limiti indicati nel contratto di lavoro a tempo parziale è detto supplementare 

quando viene effettuato entro il limite del tempo pieno settimanale. Se nella contrattazione collettiva so-

no stabiliti il numero massimo di ore, le causali e le conseguenze del superamento dei limiti massimi, non 

è necessario il consenso al lavoro supplementare da parte del lavoratore, ma un suo rifiuto non è consi-

derato un giustificato motivo di licenziamento. In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro sup-

plementare è ammesso su base volontaria. In genere non è prevista una maggiorazione della retribuzione 

per il lavoro supplementare, ma è possibile che sia stabilita dai contratti collettivi. 

Liberazione anticipata 

Consiste nel beneficio concesso ai detenuti definitivi, che stanno scontando la pena in carcere o sono af-

fidati in prova al servizio sociale, che hanno una condotta intramuraria ritenuta significativa per l’opera di 

rieducazione, che hanno dimostrato impegno e hanno tratto profitto dal trattamento riuscendo a mante-
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nere e creare rapporti positivi con i compagni, gli operatori del carcere, la famiglia e la comunità esterna. 

Si ottiene in seguito all’approvazione dell’istanza da presentare al Magistrato di Sorveglianza e si concre-

tizza nella riduzione della pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata mantenendo tale condot-

ta. Per l’ammissione agli altri benefici, la parte di pena detratta per liberazione anticipata è considerata 

come scontata. 

Liste di mobilità 

Nelle liste di mobilità del Centro per l’impiego possono iscriversi i lavoratori licenziati per giustificato mo-

tivo in seguito ad una riduzione di lavoro, trasformazione o cessazione di attività. Se sussistono determi-

nati requisiti, durante il periodo d’iscrizione alle liste il lavoratore può percepire un'indennità di mobilità. 

L'azienda che assume un lavoratore in mobilità usufruisce di sgravi contributivi. 

Giusta causa 

Il concetto di giusta causa si applica sia al licenziamento che alle dimissioni.  

Il licenziamento per giusta causa è legittimo quando avviene in seguito a un comportamento tenuto dal 

dipendente talmente grave da non consentire il proseguimento, neanche provvisorio, del rapporto di lavo-

ro. Si è in presenza di giusta causa, ad esempio, quando il dipendente rifiuta senza giustificazione di ese-

guire la prestazione lavorativa o se sottrae beni aziendali nell'esercizio delle proprie mansioni, se ha dei 

comportamenti violenti nei confronti dei colleghi o se la condotta extralavorativa del dipendente è tale da 

far venir meno il vincolo fiduciario (es. rapina commessa da dipendente bancario). In presenza di fatti 

simili il datore può licenziare il lavoratore senza dare il necessario preavviso.  

Per quanto riguarda le dimissioni, la giusta causa è presente se sono a determinate circostanze (ad e-

sempio, mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modificazioni peg-

giorative delle mansioni lavorative, mobbing, ossia il crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore causa-

to da comportamenti da parte dei propri superiori gerarchici o dei colleghi). Il lavoratore ha quindi diritto 

all’indennità sostitutiva del preavviso e, in presenza di latri requisiti, può fare richiesta dell’indennità di 

disoccupazione. 

Licenziamento per giustificato motivo 

Il giustificato motivo di licenziamento può essere soggettivo o oggettivo. Se il lavoratore non adempie 

agli obblighi contrattuali, ad esempio, abbandona il posto di lavoro ingiustificatamente, minaccia o offen-

de gravemente i superiori gerarchici e viola gravemente il codice disciplinare, può essere licenziato per 

giustificato motivo soggettivo. Il giustificato motivo oggettivo si ha invece quando il licenziamento è do-

vuto a esigenze tecniche ed economiche legate all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro 

dell’impresa. In entrambi i casi il lavoratore licenziato ha diritto al preavviso o all’indennità di mancato 

preavviso. 
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Permessi 

Sono concessi da diverse autorità competenti in base alla tipologia. I permessi per necessità possono 

essere concessi sia ai detenuti definitivi che alle persone in attesa di giudizio, solamente per gravi motivi 

familiari e per un massimo di 5 giorni. I permessi premio consentono invece di trascorrere un breve pe-

riodo nell’ambiente libero per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro, per un massimo di 45 giorni 

l’anno e per non più di 15 giorni consecutivi. Possono essere concessi solo ai detenuti definitivi, condan-

nati alla pena dell’arresto o della reclusione per non più di tre anni, ai detenuti con pene maggiori dopo 

aver espiato almeno un quarto della pena (almeno metà se si tratta di condannati per alcuni delitti indica-

ti nell’art. 4 bis o.p. o almeno 10 anni per i condannati all’ergastolo). Per ottenerli il detenuto deve aver 

tenuto una condotta corretta e responsabile e non deve essere socialmente pericoloso. Durante 

l’esecuzione della pena o di una misura di sicurezza la richiesta va inoltrata al Magistrato di Sorveglianza. 

Scheda professionale 

La scheda anagrafica professionale, che ha sostituito il libretto di lavoro, contiene i dati personali e le in-

formazioni, anche non certificate, che riguardano le competenze, la formazione e l'attività lavorativa. Vie-

ne compilata gratuitamente dai Centri per l’Impiego e rilasciata all’interessato su richiesta. I dati dei sog-

getti sono inseriti nella banca dati dei Centri per l’Impiego e potranno essere diffusi ai potenziali datori di 

lavoro.  

Soggetti svantaggiati 

Per soggetto svantaggiato s’intende qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà 

ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ovvero: 

o giovani con meno di 25 anni, o che hanno completato la formazione da non più di 2 anni, che non 

hanno ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;  

o lavoratori migranti che si spostano nella Comunità o ne divengono residenti per assumervi un la-

voro; 

o persone appartenenti a una minoranza etnica che hanno necessità di migliorare le conoscenze 

linguistiche, la formazione professionale, l'esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di 

ottenere un'occupazione stabile;  

o persone che desiderano intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non hanno lavora-

to, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare che hanno lasciato il lavoro 

per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare; 

o qualsiasi persona adulta che vive sola con uno o più figli a carico;  

o persone prive di un titolo di studio di livello secondario, di un posto di lavoro o in procinto di per-

derlo; 

o persone con più di 50 anni prive di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;  

o disoccupati di lungo periodo, ossia persone senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 
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degli 8 mesi precedenti nel caso di giovani con meno di 25 anni; 

o persone riconosciute come affette, al momento o in passato, da una dipendenza; 

o persone che non hanno ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando sono state 

sottoposte a una pena detentiva o ad un'altra sanzione penale; 

o invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti 

in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti; 

o i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; 

o le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle 

misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno;  

o le donne residenti in un'area geografica con un alto tasso di disoccupazione femminile. 


