
attiva   lavoro  i 

sede di Alessandria 
via Plana, 91 
 Alessandria

tel. 0131.254470 
lavoroalessandria@gruppoconform.it

sede di Acqui Terme 
via Mariscotti, 42 
Acqui Terme (AL) 

tel. 0144.444534 
segreteriaacquiterme@gruppoconform.it

BUONO PER SERVIZI AL LAVORO
PER PERSONE IN PARTICOLARE SVANTAGGIO

ATTIVAZIONE TIROCINI O CONTRATTI BREVI
CON SERVIZIO DI TUTORAGGIO

Conform, nell’ambito della misura Buono Servizi Lavoro per persone in particolare svantaggio promuove e 
gestisce l’attivazione di:

Verrà riconosciuto alle imprese ospitanti un contributo a copertura dell’indennità di tirocinio per un 
valore massimo di 1.800 euro, dopo approvazione regionale.
Le azioni sono rivolte a residenti o domiciliati in Regione Piemonte, con attestata condizione di svantaggio da 
parte di soggetti pubblici competenti. L’inserimento in tirocinio è preceduto da un percorso di orientamento.

tirocini di massimo di 12 mesi 
contratti di lavoro di durata pari o superiore ai 3 mesi per un massimo di 6 mesi 
inserimenti lavorativi TD O TI   

VANTAGGI PER LE IMPRESE
È previsto un servizio di tutoraggio per l’inserimento nell’impresa, per un numero di ore definito in relazione alla 
durata del tirocinio stesso, da svolgersi sul luogo di lavoro o mediate incontri presso la sede di Conform.
L’attivazione e monitoraggio del tirocinio sono gratuiti.

sede di Torino
via Cigna, 96/17

 presso Open Incet 
  tel. 011.19386186

segreteriatorino@gruppoconform.it

I DESTINATARI DELLE INIZIATIVE

Sono le persone nelle seguenti condizioni di svantaggio:
  soggetti con incapacità parziale, per motivi di ordine fisico sensoriale e psichico, a provvedere alle proprie esigenze, 
che non raggiungono la soglia prevista dall'art. 3 della L. 68/99
  soggetti in trattamento psichiatrico ed ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziali, che non raggiungono la soglia 
prevista dall'art. 3 della L. 68/99
  soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
  persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi i condannati in condizione di detenzione a non più 
di 6 mesi dalla fine della pena o ammessi a misure alternative di detenzione e al lavoro all'esterno, nei limiti stabiliti della 
vigente legislazione;
  ex-detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della detenzione, ai sensi
della L.R. 34/2008, art. 33
  soggetti inseriti nel programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 co. 3 bis del D.Igs. 286/98, 
cosi come modificato dal D.Igs. n. 24/2014
  soggetti vittime di violenza, maltrattamenti, grave sfruttamento e discriminazione inseriti nei programmi di assistenza e 
integrazione sociale
  soggetti in condizioni di grave emarginazione, anche minori (affetti da patologie di dipendenza, in condizioni di grave disagio 
economico, sociale, culturale)
  Rom, Sinti e Camminanti (RSC) in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011
  soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs 286/1998) e 
soggetti richiedenti o beneficiari di protezione internazionale in base alle disposizioni (di cui al D. Lgs. 251/2007 e s.m.i.)
  minori stranieri non accompagnati, ivi compresi i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale o umanitaria.
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