
ASSOICARO: SERVIZI E CONSULENZA 

GRATUITA SU POLITICHE ATTIVE DEL 

LAVORO 

Avvalendoci di una forte collaborazione con Enti di Formazione Accreditati dalla Regione 

Lazio e con Agenzie del Lavoro offriamo una consulenza alle aziende, su tutte le agevolazioni 

relative alle Politiche attive del Lavoro. 

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI 

Il Contratto di ricollocazione Generazioni è una politica attiva del lavoro promossa dalla Regione 

Lazio, rivolta a disoccupati o inoccupati con un’età compresa tra i 30 e i 39 anni compiuti. La misura 

ha l’obiettivo di costruire un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro subordinato o 

un percorso di accompagnamento al lavoro autonomo 

 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

La misura di Accompagnamento al Lavoro ha l'obiettivo d’inserire il Giovane, di età compresa tra i 

18 e i 29 anni, iscritto al Programma Garanzia Giovani, all'interno dell'azienda, attivando un rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato di II livello. 

 

AUTOIMPRENDITORIALITA’ - 

SELFIEMPLOYMENT 
ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AVVIO DI IMPRESA 

 E SUPPORTO ALLO START-UP DI IMPRESA 
 

La misura prevede il finanziamento di interventi formativi, consulenziali e di affiancamento, 

finalizzati a promuovere e sostenere processi di autoimpiego e autoimprenditorialità. Lo scopo è di 

favorire l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani. 

 I prestiti 

Il Fondo SELFIEmployment finanzia piani di investimento inclusi tra 5.000 e 50.000 euro. 

Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate 

mensili che partono dopo sei mesi dalla concessione del prestito. 

Chi ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare il programma degli investimenti entro 18 

mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione. 

Invitalia valuta le domande, concede gli incentivi e verifica la realizzazione dei progetti finanziati. 

Offre inoltre un servizio di tutoraggio per accrescere le competenze imprenditoriali dei giovani e 

favorire lo sviluppo dell’attività. 

http://www.saipform.it/category/lavoro/contratto-di-ricollocazione/


 

 

TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET 
L’avviso ha l'obiettivo di favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di giovani NEET di età com-

presa tra 18 e 29 anni attraverso la realizzazione dei tirocini extra-curriculari da svolgersi presso 

sedi operative presenti sul territorio regionale. 

 

ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 

 
Consiste in un colloquio individuale con un operatore specializzato e ha lo scopo di definire le esi-

genze, i bisogni e le reali necessità del giovane. Obiettivo del colloquio di Orientamento Speciali-

stico è l’individuazione di un percorso di inserimento personalizzato, coerente con le caratteristiche 

personali, formative e professionali del giovane: lo svolgimento di un tirocinio, l’accompagnamento 

all’inserimento lavorativo, l’avvio di un’attività in proprio. 

 

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 
 

Collaborando con agenzie per il lavoro, abbiamo a disposizione delle aziende richiedenti, un vasto 

database di figure professionali in cerca di occupazione, selezionati ed eventualmente formati attra-

verso misure e percorsi formativi previsti da Avvisi Pubblici e Piani Europei di finanziamento della 

formazione. Le aziende possono inviare una scheda per la “richiesta di Figure Professionali” 


