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1. Presentazione 
Sportello • Servizi

• Attività svolte

• Situazione attuale



Mestieri 
Lombardia

Mestieri Lombardia è la rete regionale di Agenzie per il Lavoro 
accreditate da Regione Lombardia (Accreditamento n. 305 del 
30/01/2015) ed autorizzate dal Ministero del Lavoro (Autorizzazione n. 86 
del 16/02/2015 - sez I) all’erogazione di servizi al lavoro.

Operiamo in tutta la Regione Lombardia come interlocutore specializzato 
nell’erogazione di servizi di orientamento, selezione, 
accompagnamento professionale e tutoraggio di persone con 
problematiche di marginalità sociale e difficoltà ad inserirsi 
autonomamente nel mercato del lavoro. 

Operiamo in stretta sinergia con una rete di consorzi territoriali di 
cooperative sociali e di comunità che da anni sviluppano servizi sia nei 
processi di integrazione per lavoratori deboli sia nei servizi alle imprese 
profit e sociali. 

Siamo così in grado di offrire alle aziende servizi per la selezione del 
personale, sensibilizzazione e di responsabilità sociale d'impresa sui 
temi dell’inclusione sociale e della responsabilità di impresa.



Servizi 

Nello specifico i servizi di Mestieri Lombardia – Agenzia per il lavoro:

• Accoglienza e primo colloquio – inserimento cv nella nostra banca dati

• Ricerca e selezione (o pre-selezione) di personale per datori pubblici, privati,
cooperative associate e famiglie

• Ricerca e selezione, accompagnamento mirato per lavoratori disabili (Legge 68/99)

• Attivazione stage e tirocini a livello nazionale sia curriculare che extracurriculari

• Servizi per la ricollocazione o outplacement (bandi provinciali, convenzione in
trattativa privata per gestione bandi di emergenza)

• Servizi in convenzione con Centri per l’impiego nel quadro futuro degli
accreditamenti regionali per soggetti privati operanti nel sistema dei servizi al lavoro

• Progetti innovativi su bandi europei (bando art.6), nazionali e regionali

• Attività propedeutiche all’attività di mediazione al lavoro come servizi di
Orientamento e formazione professionale.



Le attività 
svolte

Le attività svolte tramite lo Sportello Lavoro è quello di accompagnare due tipologie di 
utenze specifiche del territorio:

a. Disoccupati in cerca di prima o nuova occupazione, persone appartenenti alle 
fasce deboli del mercato del lavoro: 

 Nel caso i profili fossero già predisposti e validi per inserirli nel mercato del lavoro, 
potremmo poi continuare la collaborazione nella nostra sede di Mestieri Crema 
attivando dei percorsi finanziati da Regione Lombardia (Dote unica lavoro, 
Garanzia Giovani) o tramite progetti territoriali a cui Mestieri partecipa per 
accompagnare ed incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro; l’interesse è di 
cooperare con le aziende presenti sul territorio per dare alle persone il miglior percorso 
al ri-inserimento nel mercato del lavoro.

 Una particolare attenzione è data a persone appartenenti alle fasce protette (l.68/99 
e l.381/91) affiancandole tramite figure specializzate al re-inserimento lavorativo.

b. Le aziende del territorio: supporto a quest’ultime con la presentazione dei profili 
attualmente disponibili per sopperire alle loro esigenze di selezione, dando inoltre 
consulenza sui possibili sgravi fiscali /incentivi occupazionali legati alla normativa o 
collegati ad assunzioni con specifica utenza inserita in Bandi o progetti; supporto e 
affiancamento all’inserimento di persone svantaggiate (l.68/831) per adempire alla 
norma legge 68/99 attraverso gli strumenti previsti (art.14 del dlgs 276 del 2003).



Lo Sportello 
Lavoro

Sergnano
2021

Maschi; 
11

Femmine; 
10

Genere

Under 30; 
5

Over 30; 
16

Età

L 68; 2

In-Jobs; 6

Proximity; 
2

Doti Provinciali; 2Garanzia Giovani; 2

Dote Unica 
Lavoro; 4

Altro; 5

Progetti

Operai/ 
magazzinieri; 11

Ristorazione; 
4

Pulizie/ 
manutenzione; 

3

Segreteria/ 
reception; 1

Badante; 3

Mansioni



Lo Sportello 
Lavoro

Vailate
Da Marzo
2021

Maschi; 
7

Femmine; 
10

Genere
Under 30; 

1

Over 30; 
16

Età

L 68; 
3

Operai/ 
magazzinieri; 3

Ristorazione; 
3

Pulizie/ 
manutenzione; 

4

Impiegato Logistico; 1

Mansioni

In-Jobs; 1

Proximity; 
3

Doti 
Provinciali; 2

Garanzia 
Giovani; 1

Dote Unica 
Lavoro; 2

Altro; 2

Progetti



2. Sgravi e Incentivi



Incentivi 
all’assunzione 
di over 30 

Regione 
Lombardia 

Incentivi occupazionali, cumulabili con altre tipologie di provvedimenti. 

A CHI SPETTA 

Ai datori di lavoro che assumono i destinatari di politiche attive regionali (Dote Unica Lavoro 

e Azioni di Rete per il Lavoro), a partire dal 29 marzo 2021: 

• con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in 

apprendistato; 

• a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). 

I soggetti destinatari devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche: 

• lavoratori disoccupati, over 30, residenti in Lombardia o domiciliati in Lombardia 

• occupati sospesi (in CIG) presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di 

Regione Lombardia, in aziende con previsione di esubero.

È previsto, per le micro e piccole imprese, un contributo aggiuntivo di 1.000 €: 

• per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti; 

• per le imprese costituite o acquisite da lavoratori, anche in forma cooperativa, che 

provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”). 



Incentivi 
all’assunzione 
di over 30 

Regione 
Lombardia 



Incentivi 
all’assunzione 
di over 30 

Regione 
Lombardia 



Incentivi 
all’assunzione 
di over 30 

Regione 
Lombardia 



Dote Impresa

Collocamento 
Mirato 2021

TIROCINIO

A fronte dell’attivazione di un tirocinio a favore di un soggetto 
disabile iscritto agli elenchi provinciali della l. 68/99 si può chiedere 
un rimborso del valore massimo di € 3000

Per ASSUNZIONE che concorrono all'assolvimento degli obblighi l.68



Dote Impresa

Collocamento 
Mirato 2021

Per ASSUNZIONE che non concorrono all'assolvimento degli obblighi 
l.68



IN-JOBs PER LE AZIENDE: 
possibilità di ospitare 
tirocinanti, recuperando 
parte dell'indennità di 
tirocinio corrisposta



3. Servizi per le Aziende



PUOI 
RIVOLGERTI A 
NOI PER

• Ricerca e selezione del personale: 
offriamo un servizio specializzato di ricerca e selezione, a prezzi competitivi

• Attivazione di stage e tirocini extracurriculari: 
siamo soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari; puoi scegliere la 
formula "chiavi in mano": ci occuperemo noi di ogni adempimento, dalle 
comunicazioni obbligatorie, al progetto formativo individualizzato, alla 
gestione del progetto; con l'attivazione di Garanzia Giovani o Dote Unica 
Lavoro, nessun costo sarà esposto all'azienda.

• Consulenza inserimenti al lavoro L.68:
Siamo specializzati nella ricerca, selezione e accompagnamento al lavoro di 
persone appartenenti alle categorie protette; possiamo offrire alle aziende 
consulenza per la stipula della Convenzione ex art. 11, oppure
Convenzione ex art.14 con cooperative sociali di tipo B.
Offriamo alle aziende informazioni sugli incentivi e sgravi per le assunzioni 
tramite Dote Impresa.

• Consulenza sui diversi bandi di Regione Lombardia: 
in qualità di Ente accreditato ai servizi al lavoro per Regione Lombardia, 
possiamo attivare bandi come Garanzia Giovani, Dote Unica Lavoro e Azione 
di Rete, misure che offrono alle aziende opportunità, incentivi e sgravi 
occupazionali.




