Regione Lombardia, per rispondere alla difficile situazione
sul fronte dell’occupazione, ha creato un nuovo modello per le
politiche attive per il lavoro: Dote Unica Lavoro.
Uno strumento unitario e fortemente orientato al risultato occupazionale.
Dote Unica Lavoro, nel rispetto dei principi di
centralità e libertà di scelta della persona,
offre servizi personalizzati che hanno come unico obiettivo
quello di favorire l’occupazione.

In sintesi: cos’è la Dote Unica Lavoro
Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia accompagna la persona lungo tutto l’arco della sua vita
lavorativa. La persona ha a disposizione un set di servizi che più rispondono alle sue esigenze
occupazionali.
Le differenti caratteristiche per entrare o permanere nel mercato del lavoro consentono di
individuare quattro fasce di intensità di aiuto, calcolate in base a: distanza dal mercato del
lavoro,
età, titolo di studio e genere di ogni individuo.
Ad ogni fascia corrisponde una Dote: il valore è stabilito in proporzione alla fascia d’intensità
d’aiuto a cui si accede. Entro il valore della propria dote, la persona sceglie i servizi per il lavoro
più funzionali alla sua condizione, con l’obiettivo principale di trovare lavoro.

Le fasce di intensità di aiuto
La Dote Unica Lavoro, nell’assegnazione delle risorse da impiegare per i servizi di lavoro ed eventualmente di formazione, tiene
conto delle condizioni in cui si trova la persona e dell’aiuto di cui necessita. Sulla base delle caratteristiche del destinatario il
sistema definisce in automatico l’appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d’aiuto:
• Fascia 1. Intensità di aiuto bassa, 90gg: persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo per la
collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
• Fascia 2. Intensità di aiuto media, 180gg: persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o ricollocazione nel
Mercato del Lavoro
• Fascia 3. Intensità di aiuto alta, 180gg: persone che necessitano di servizi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno
individuale per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
• Fascia 4*. Altro aiuto, 180gg: persone che necessitano di servizi per il mantenimento della posizione nel Mercato del Lavoro fino
ad un massimo di 3 doti.

*La Fascia 4 è esclusivamente dedicata ai lavoratori di aziende che hanno sede in Lombardia, che rientrano in accordi contrattuali che prevedano la riduzione dell’orario di
lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà) e i lavoratori che si apprestano a fruire dell’ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo.
La fascia cui appartiene la persona determina il valore e la durata della dote assegnata.

La Dote si conclude positivamente nel momento in cui si raggiunge il risultato di
inserimento lavorativo, che consiste nella sottoscrizione di uno o più contratti per un
periodo complessivo di almeno 180 giorni oppure nell’avvio di un’attività
imprenditoriale.

Nel caso in cui la Dote si concludesse senza portare all’inserimento lavorativo della
persona, si può attivare una nuova Dote, fino ad un massimo 3 doti.

Se vuoi trovare lavoro, potrai scegliere i servizi più consoni alle tue necessità fra tutti quelli presenti
nella Dote della tua Fascia d’aiuto, ad esempio:
• certificazione delle competenze
• orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro
• servizi formativi a fronte dell’attivazione di un tirocinio extra-curriculare
• inserimento e avvio al lavoro.
Se vuoi svolgere un lavoro autonomo, potrai scegliere servizi che ti permettono di acquisire
conoscenze specifiche nell’ambito della gestione d’impresa e altri interventi mirati.
Regione Lombardia, per incentivare l’occupazione, ha previsto inoltre bonus alle imprese per
l’assunzione dei giovani inoccupati.

Se hai perso il lavoro, percepisci o meno un’indennità, Dote Unica Lavoro consente il
reinserimento lavorativo ed, eventualmente, il potenziamento delle tue competenze grazie ai
servizi presenti nella Dote della tua Fascia d’aiuto, ad esempio:
• bilancio delle competenze
• servizi formativi a fronte dell’attivazione di un contratto di lavoro
• inserimento e avvio lavorativo.
Se vuoi svolgere un lavoro autonomo, potrai scegliere servizi che ti permettono di acquisire
conoscenze specifiche nell’ambito della gestione d’impresa e altri interventi mirati.
Regione Lombardia, per incentivare l’occupazione, ha previsto bonus alle imprese per
l’assunzione dei lavoratori disoccupati.

Cosa fare per richiedere la Dote Unica Lavoro
Per presentare la domanda di Dote Unica Lavoro, se in possesso dei requisiti, puoi rivolgerti a un operatore
accreditato al lavoro, sia pubblico che privato. L’elenco degli operatori accreditati è consultabile su
www.dote.regione.lombardia.it.
L’operatore ti accoglie e grazie al sistema informativo regionale:
• compila il tuo profilo (dati anagrafici, titolo di studio, condizione occupazionale)
• verifica le tue caratteristiche
• calcola la fascia di intensità di aiuto cui hai diritto
• verifica i servizi da attivare
• definisce il Piano di Intervento Personalizzato (PIP)
• invia la domanda di Dote.
Il Piano di Intervento Personalizzato è definito insieme all’operatore con cui scegli da un paniere di servizi
tutti quelli necessari e funzionali a raggiungere i tuoi obiettivi occupazionali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ABEA
Mail: attestati@abeaform.it
Tel: 02.43127491

