E’ il portale dove puoi consultare:
Tutte le offerte di lavoro disponibili nei Centri per
l’Impiego
I bandi in pubblicazione
Le informazioni sui servizi dedicati ai cittadini e alle
imprese.
Riferimenti e recapiti dei Centri per l’impiego del
territorio metropolitano
Corsi di Formazione Professionale gratuiti per
minori in Obbligo Formativo e maggiorenni
inoccupati e disoccupati
Servizi e formazione in apprendistato

ATTIVO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
DALLE 8,30 ALLE 17,45

 Centro per l’Impiego Roma Cinecittà
v.le Rolando Vignali, 14 - 00173 Roma
Tel. 06 6766 8212. cpi.cinecitta@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Roma Ostia
Via Domenico Baffigo, 145 – 00121 Roma Tel.06.6766 351
cpi.ostia@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Roma Primavalle
Via Decio Azzolino, 7 – 00167 Roma
Tel. 06 6766 8940-8941-8944-894 cpi.primavalle@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Roma Tiburtino
Via Scorticabove, 77 – 00156 Roma
Segreteria responsabile Tel. 06.4561 49 cpi.tiburtino@cittametropolitanaroma.gov
 Centro per l’Impiego Roma Torre Angela
Via Jacopo Torriti, 7 – 00133 Roma
Tel. 06 6766 2852-2859-284 cpi.torreangela@cittametropolitanaroma.gov.it
 Centro per l’Impiego Albano Laziale
Via San Francesco, 28 – 00041 Albano Laziale (RM)
Tel. 06 932620 cpi.albano@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Anzio
Via Lussemburgo, snc – 00042 Anzio (RM)
Segreteria Tel. 06 6766 3765 cpi.anzio@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Bracciano
Via di Valle Foresta, 6 – 00062 Bracciano (RM)
Tel. 06 6766 8008-80 cpi.bracciano@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Cerveteri
L.go di Villa Olio, 9/10 - 00052 Cerveteri (RM)
Tel. 06 99552849 cpi.cerveteri@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Civitavecchia
Via Lepanto, 13 – 00053 Civitavecchia (RM)
Tel. 06 6766 8890-8886-8880-889 cpi.civitavecchia@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Colleferro
Via Casilina, Km. 50.200 – 00034 Colleferro (RM)
Segreteria Tel. 06 6766 3557–4995-49 cpi.colleferro@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Frascati
P.le Aldo Moro, snc – 00044 Frascati (RM)
Tel. 06 6766 5362-5367-537 cpi.frascati@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Guidonia momentaneamente chiuso -rivolgersi al cpi di Tivoli
cpi.guidonia@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Marino
C.so Vittoria Colonna, snc – 00047 Marino (RM)
Tel. 06 9380105 cpi.marino@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Monterotondo
Via Val di Fassa, 1/C – 00015 Monterotondo (RM)
Tel. 06 900491 cpi.monterotondo@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Morlupo
Via San Michele, 87/89 – 00060 Morlupo (RM)
Tel. 06 9072 cpi.morlupo@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Palestrina
Via degli Arcioni, 15 – 00036 Palestrina (RM)
Tel. 06 95311091 cpi.palestrina@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Pomezia
Via Pontina Vecchia, 12 – 00040 Pomezia (RM)
Segreteria Tel. 06 6766 8852-8844-8845 cpi.pomezia@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Subiaco
C.so Cesare Battisti, 164 – 00028 Subiaco (RM)
Tel. 06 6766 7685-76 cpi.subiaco@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Tivoli
Via Empolitana, 234-236 – 00019 Tivoli (RM)
Segreteria Tel. 06 6766 5 cpi.tivoli@cittametropolitanaroma.gov.it
• Centro per l’Impiego Velletri
c.so della Repubblica, 241 – 00049 Velletri (RM)
Tel. 06 9640372 - 96154543 cpi.velletri@cittametropolitanaroma.gov.it
• SILD - Servizio Inserimento Lavoro Disabili Segreteria Responsabile 06 6766 8424
Via Raimondo Scintu, 106 – 00173 Roma PEC: sild@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
P.E.O.: sild@cittametropolitanaroma.gov.it

IL CITTADINOAL CENTRO

I CENTRI PER
L’IMPIEGO
Servizi in rete per l’occupazione

Il sistema per favorire l’incontro tra

domanda e offerta di Lavoro
Opportunità di lavoro
Opportunità di formazione
Orientamento
Seminari tematici
Interventi di Politica Attiva

CENTRI PER L’IMPIEGO … i servizi:

Garanzia Giovani
E’ un programma rivolto ai giovani che non
sono iscritti a scuola ne' all'università, che
non lavorano e che non seguono corsi di
formazione, i cosiddetti NEET.

 Preselezione un servizio altamente specializzato di matching
(incrocio) tra domanda e offerta di lavoro. I CPI ricevono dalle
aziende le richieste di personale che pubblicizzano e rendono
disponibili, affinché chi è in possesso dei requisiti richiesti, possa
candidarsi.

 Tirocini per agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei
giovani nel percorso di transizione tra il sistema dell’istruzione ed
il mondo del lavoro. E’ un percorso formativo che si svolge in
azienda finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze
professionali.

 Iniziative e attività in corso…
Seminari Politiche Attive del Lavoro
Orientamento
La ricerca attiva di lavoro
Assistenza alla creazione di impresa
https://www.portafuturo.it/
per l’Orientamento
per la Formazione
per il Lavoro

Chi ha tra i 15 e i 29 anni e risiede in Italia, può quindi usufruire
delle misure di Garanzia Giovani per essere aiutato a trovare un
lavoro, valorizzando le proprie attitudini e competenze. Ai giovani
viene offerta un'opportunità qualitativamente valida di
occupazione, proseguimento degli studi, apprendistato o
tirocinio.
Le misure previste sono: accoglienza, orientamento, formazione,
accompagnamento al lavoro, apprendistato, tirocini, servizio
civile, sostegno all'autoimprenditorialità, mobilità professionale
nel territorio nazionale o in Paesi dell'Unione Europea, bonus
occupazionali per le imprese, formazione a distanza.
Tutte le informazioni su Garanzia Giovani e su come accedere si
trovano su www.regione.lazio.it/LazioLavoro
Per aderire vai su https://www.regione.lazio.it/garanziagiovani/,
compilato il form di adesione riceverai una mail e ti dovrai recare
presso il CPI dove riceverai la prima accoglienza, le informazioni
sul programma Garanzia Giovani e sui servizi disponibili nella
Regione Lazio nonché l’orientamento di primo livello.
3.Dopo
l’orientamento
potrai stipulare il"GENERAZIONI"
“Patto di servizio” tra te
Contratto
di ricollocazione

(30-39 anni)

DID - Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro
Da effettuare online sul portale ANPAL http://www.anpal.gov.it/
l'utente deve confermare poi al Centro per l’Impiego lo stato di
disoccupazione che decorre dal momento in cui è stata effettuata la
DID sul portale nazionale. La successiva stipula del Patto di Servizio
Personalizzato verifica l’effettiva disponibilità al lavoro, le
peculiarità e le esigenze della persona, per individuare una strategia
di azioni volte all’inserimento lavorativo.

Assegno di Ricollocazione
Per i disoccupati in NASPI da più di 4 mesi. E’ un importo da
utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza
intensiva alla ricerca di lavoro (centri per l'impiego o agenzie per il
lavoro accreditate).
https://adr.anpal.gov.it/

Un’opportunità per l’inserimento/reinserimento dei soggetti privi
di impiego nel mondo del lavoro, attraverso servizi di
orientamento e accompagnamento al lavoro personalizzati offerti
dai centri pubblici per l’impiego e dagli operatori privati
accreditati.
L’obiettivo del percorso è l’assunzione con un contratto regolare a
tempo indeterminato o determinato di almeno 6 mesi oppure
l’avvio di un lavoro autonomo.
I destinatari sono le persone prive di lavoro residenti nella
Regione Lazio di età compresa fra i 30 e i 39 anni compiuti, ivi
compresi coloro che sono in possesso di regolare permesso di
soggiorno.
Il contratto di ricollocazione ha una durata di 6 mesi dalla data in
cui viene stipulato.
L’eventuale periodo di tirocinio e/o formazione non concorre al
computo della durata.
http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidettaglio&id=53

Per la mobilità internazionale

Eures

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

Promuove e agevola la mobilità geografica e professionale
volontaria dei lavoratori nei paesi che fanno parte dell’Unione
Europea. La rete Eures facilita le persone pronte a spostarsi in un
altro paese, dove esistono posti vacanti, aiutando i datori di lavoro
a trovare personale con le competenze necessarie, promuove forme
di occupazione quali l’apprendistato e tirocini. Presso i CPI
informazioni e assistenza sull’utilizzo del portale.

Your First Eures Job
https://ec.europa.eu/eures/public/it/your-first-eures-job-js

Per i giovani ha tra i 18 e i 35 anni, cittadini di uno Stato membro
dell'UE, Norvegia o Islanda, che vi risiedano legalmente e desiderino
trasferirsi in un altro Stato membro dell'UE, per un posto di lavoro,
un tirocinio o un apprendistato.

ReAct reactivate Job
http://www.reactivatejob.eu/it/home
Un programma di mobilità lavorativa dell’Unione Europea volto a
mettere in contatto cittadini europei dai 35 anni in su con aziende e
organizzazioni operanti in tutta Europa.

Per le Diverse Abilità al Lavoro
Servizio Inserimento Lavorativo
Disabili e categorie Protette

SILD
Strumenti specifici per:






Partecipare agli avviamenti annuali
Usufruire
richieste nominative
delle aziende
Didascaliadelle
dell'immagine
o della fotografia
Aderire alle richieste di preselezione
Beneficiare di percorsi di collocamento mirato
(Progetto Match)
Usufruire delle percentuali di posti riservati nella
partecipazione ai pubblici concorsi

