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È l’ente strumentale della Regione Piemonte che
coordina i Centri per l’impiego piemontesi in
materia di politiche attive del lavoro.

Si compone di più di 700 risorse dalle professionalità
eterogenee e offre una cultura aziendale giovane e
intraprendente, orientata al continuo stimolo del potenziale
di crescita dei dipendenti e alla ricerca di modalità
innovative per relazionarsi con il tessuto sociale, culturale e
produttivo regionale. 

Agenzia Piemonte Lavoro

Promuove l'inserimento lavorativo
delle fasce più vulnerabili della popolazione. Attraverso
il collocamento mirato (legge 68/1999), Agenzia
Piemonte Lavoro garantisce l’inserimento nel mondo
del lavoro di persone con disabilità e l’avviamento a
selezione presso enti pubblici (art. 16 della legge
56/1987). Come membro della rete Eures, promuove
le opportunità di mobilità europea. 

Mission
Supporta le persone nella ricerca attiva di un’occupazione
(anche tramite l’orientamento permanente) e le aziende
nella selezione dei candidati rispondenti ai loro fabbisogni. 

Eroga servizi di politiche attive del lavoro
a persone con bisogni eterogenei, anche grazie alla
costruzione di azioni di partenariato con i soggetti della
rete pubblico-privata. 
Offre una vasta gamma di servizi alle imprese
come ricerca e preselezione del personale,
ricollocazione dei lavoratori espulsi a seguito di crisi
aziendali, attivazione di tirocini di inserimento o
reinserimento lavorativo, consulenza su sgravi e
incentivi alle assunzioni, anche in apprendistato. 
Analizza i mercati del lavoro territoriali
per identificare le dinamiche trasformative e fornire ai
decisori regionali elementi utili alla programmazione
delle misure e dei servizi. 

2
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Tramite i Centri per l'impiego, Agenzia
Piemonte Lavoro offre gratuitamente alle
aziende   un’articolata proposta di servizi.

L’obiettivo è accompagnarle in un percorso
personalizzato, dall'individuazione di profili
professionali in linea con le competenze
ricercate  alla consulenza su sgravi e incentivi
alle assunzioni.
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Ricerca inoltre candidati idonei all'inserimento tramite
lo strumento del tirocinio.  Per le aziende in obbligo ai
sensi della legge 68/1999, propone infine soluzioni per
identificare personale appartenente alle categorie
protette, anche tramite la stipula di convenzioni. 

Infine, in collaborazione con gli uffici regionali,
promuove il contratto di apprendistato e supporta le
imprese nell'attivazione di percorsi di apprendistato
duale. 

Agenzia Piemonte Lavoro offre servizi specializzati
nella ricerca e selezione del personale e, a questo
scopo, mette a disposizione delle aziende la rete dei
Centri per l’impiego e la piattaforma di matching online
IOLAVORO. 

Sviluppa anche servizi specifici, per la selezione di alte
professionalità e per selezioni massive legate a nuovi
insediamenti, ampliamenti aziendali, richieste su grandi
numeri e attività stagionali.  I servizi sono erogati con
metodologie ad hoc condivise con l'azienda (soft
assessment centre, colloqui di gruppo, ecc.). 
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Informazione e consulenza
Agenzia Piemonte Lavoro presenta all'azienda i servizi erogati dai Centri per l’impiego e
la accompagna nella scelta di quelli adeguati alle sue necessità. 
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supporto con riferimento agli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga.
Gestione crisi aziendali

Consulenza normativa sull’inserimento lavorativo e su progetti rivolti a cittadini non comunitari.
Immigrazione e inclusione

supporto alle imprese nell’abilitazione al sistema GECO (Gestione comunicazioni obbligatorie)
per assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro. 

Comunicazioni obbligatorie

Servizi alle imprese

Il servizio propone alle aziende consulenze specialistiche mirate, offerte da operatori esperti
costantemente aggiornati in materia di lavoro. 

consulenza informativa su agevolazioni e incentivi legati all’assunzione del personale, anche in
apprendistato.

Incentivi e sgravi contributivi



Incontro tra domanda
e offerta di lavoro

L’attività di ricerca e preselezione è fruibile in due diverse modalità: 

Alle aziende del territorio piemontese Agenzia Piemonte Lavoro offre un servizio di
ricerca e preselezione di personale, fornendo un supporto qualificato per l’intero
processo. 
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Permette all’azienda la pubblicazione delle vacancy sul portale IOLAVORO e la gestione in autonomia
dello screening delle candidature. 

Diretta

Offre l'assistenza di un operatore esperto del Centro per l’impiego che invia all'azienda una rosa di
candidati già preselezionati.

Intermediata

Servizi alle imprese

www.iolavoro.org


IOLAVORO
IOLAVORO è lo strumento di incontro fra domanda e offerta di lavoro di Agenzia
Piemonte Lavoro.

di Agenzia Piemonte Lavoro - Centri per l’impiego per incrociare domanda e offerta di lavoro. Nata dalla
decennale esperienza delle job fair territoriali, è uno spazio virtuale attivo tutto l’anno, che si pone
l’obiettivo di favorire il contatto diretto tra le aziende che cercano personale e i candidati in cerca di
occupazione. È dotata di un innovativo sistema di matching basato su algoritmi che sfruttano
l’intelligenza artificiale per agevolare la selezione delle candidature.
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È la piattaforma online

organizzato periodicamente sui territori (IOLAVORO jobfair) o in modalità virtuale (IOLAVORO digital
edition) con l’obiettivo di offrire ad aziende e candidati un'ulteriore occasione di incontro. Permette inoltre
alle aziende di promuovere la propria realtà e raggiungere una platea più estesa di potenziali candidati. 

È anche un evento

Per maggiori informazioni
Vai al sito: www.iolavoro.org

https://www.iolavoro.org/
http://www.iolavoro.org/


Collocamento mirato
ll Collocamento mirato promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità,
attraverso servizi di sostegno e accompagnamento al lavoro. Dal Collocamento mirato
derivano le assunzioni obbligatorie che interessano invalidi civili (per aziende con più di
14 dipendenti) e categorie protette (per aziende con almeno 50 dipendenti).

Presso ogni Centro per l’impiego sono presenti operatori specializzati che forniscono consulenza alle
imprese e promuovono l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità e
delle altre categorie protette. 
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Per maggiori informazioni

A.  Incentivi per l’inserimento lavorativo
B.  Incentivi per il mantenimento lavorativo
C.  Rimborso per l’attivazione di tirocini
D.  Servizi di consulenza
E.  Contributi per l’acquisto di ausili e accomodamenti

È un bando per l’erogazione di contributi rivolti ai datori di lavoro per favorire l’inserimento e il
mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità.

L’obiettivo è favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità, iscritte alle liste
del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999, attraverso l’erogazione di contributi ai
datori di lavoro finalizzati a finanziare:

Fondo Regionale Disabili

Contattaci: contributi.frd@agenziapiemontelavoro.it
Vai al sito: contributifrd.it
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mailto:contributi.frd@agenziapiemontelavoro.it
https://www.contributifrd.it/


Alte professionalità
Grandi reclutamenti

Erogati in stretta sinergia con i Centri per l’impiego, supportano le aziende nella ricerca di personale
altamente specializzato  o  su grandi numeri.

Due servizi specialistici promuovono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro: Alte
professionalità  individua personale qualificato o altamente specializzato, Grandi
reclutamenti ricerca e seleziona grandi numeri per nuovi insediamenti e ampliamenti
industriali. 
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Eures offre servizi di informazione e orientamento, consulenza specialistica e placement a livello europeo.
Tramite gli operatori della rete Eures presenti nei Centri per l’impiego, le aziende possono ottenere
informazioni sui progetti attivi (TMS), avviare ricerche e selezioni progettate ad hoc e finalizzate
all’inserimento di lavoratori disponibili nell’ambito dello Spazio economico europeo e in Svizzera. Possono
inoltre richiedere il servizio di assistenza e consulenza normativa.

European Employment Service è una rete di cooperazione tra i servizi per l’impiego
dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, istituita dalla
Commissione Europea allo scopo di garantire il diritto alla libera circolazione dei
lavoratori. 

Eures
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Apprendistato
È un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire l’occupazione
giovanile.  Unisce al lavoro una formazione specifica svolta in parte on the job e in parte
in aula. Ne esistono tre tipologie: duale di I livello per la qualifica e il diploma
professionale, professionalizzante e duale di alta formazione e ricerca.
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Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro ridotta per i primi anni di contratto 
possibilità di inquadrare l’apprendista fino a 2 livelli in meno rispetto ai lavoratori ordinari che
svolgono le stesse mansioni o, in alternativa, retribuzione ridotta in misura percentuale e graduata
nel tempo, a seconda del Ccnl applicato
esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in base alle norme sul lavoro (ad es.
normativa disabili) 
esclusione delle spese sostenute per la formazione degli apprendisti dalla base per il calcolo dell’Irap.

Normato a livello nazionale dal D.lgs 81/2015 e a livello regionale dal Testo unico sull'apprendistato DGR
8/2020, è un contratto che offre diverse vantaggi alle aziende: 

Vantaggi fiscali ed economici 

Inserimento in organico di figure professionali che l’impresa può formare secondo la propria mission 
introduzione di innovazione nei processi aziendali grazie all’apporto di risorse giovani maggiormente
predisposte al cambiamento
nei casi di apprendistato duale, partecipazione alla progettazione del percorso dell’apprendista, che
può essere declinato secondo i fabbisogni professionali dell’impresa per formare figure non ancora
disponibili sul mercato del lavoro. 

Vantaggi in termini di competenze

Info Apprendistato
Vetrina dell'offerta formativa pubblica

Per maggiori informazioni

https://infoapprendistato.regione.piemonte.it/
https://apprendistato.regione.piemonte.it/altoapprendistato


Tirocini extracurriculari

Normato in Piemonte dalla deliberazione della Giunta regionale 85/2017, il tirocinio è un percorso
formativo che le aziende, private o pubbliche, possono attivare presso la propria sede senza configurare
un rapporto di lavoro. Per l'azienda rappresenta un’opportunità per inserire una risorsa nel proprio
organico che, affiancata da un tutor aziendale, potrà sperimentare e imparare sul campo.

Inoltre, i tirocini extracurriculari attivati in favore di persone con disabilità consentono al soggetto
ospitante di assolvere all’obbligo di assunzione, normato nell’ambito delle convenzioni ai sensi
dell’articolo 11 della legge 68/1999. 

Le imprese disponibili a ospitare tirocini possono rivolgersi ad Agenzia Piemonte
Lavoro e ai Centri per l’impiego per ottenere servizi di consulenza normativa,
preselezione delle candidature e supporto nell’avvio e nella gestione dell'iter di
attivazione.
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https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=691&catid=11&Itemid=9


Tirocini per cittadini stranieri
residenti in paesi al di fuori dell'Ue

I Centri per l'impiego offrono alle imprese un servizio di consulenza normativa e supporto per l’attivazione
dell’esperienza di tirocinio. I potenziali vantaggi per i datori di lavoro sono l'apertura a nuove opportunità
di assunzione, il rafforzamento dei rapporti commerciali con paesi al di fuori dell’Unione Europea e la
formazione di nuovo personale per le sedi estere. 

Si tratta di tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti in paesi al
di fuori dell’Unione Europea, che siano interessate a completare un percorso di
formazione con un tirocinio in Italia (Testo Unico Immigrazione art. 27 lettera f).
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Tirocini
di inclusione sociale

Sono percorsi di orientamento, formazione, inserimento o reinserimento lavorativo,
finalizzati a sostenere l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione di soggetti
vulnerabili.  I destinatari sono: persone disabili, svantaggiate o particolarmente
svantaggiate, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e umanitaria. 

Agenzia Piemonte Lavoro offre servizi di consulenza normativa e supporto nell’avvio e nella gestione
dell'iter di attivazione. I destinatari sono persone in carico a un servizio pubblico competente o a soggetti
terzi gestori dei centri di accoglienza che svolgono tale attività su incarico ministeriale, sulla base di
specifica disciplina regionale (deliberazione della Giunta regionale 42/2014 e s.m.i.).

Normativa di riferimento: art. 27 lett. f T.U. Immigrazione; deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2015, n. 30-1094.



Via Amedeo Avogadro 30 - 10121 Torino
 011 2271102

www.agenziapiemontelavoro.it
apl@pec.agenziapiemontelavoro.it

Contatti

Agenzia Piemonte Lavoro

http://www.agenziapiemontelavoro.it/
https://www.linkedin.com/company/agenzia-piemonte-lavoro
https://twitter.com/APLpiemonte
https://www.facebook.com/APLpiemonte
https://www.youtube.com/channel/UCYOkotJq-SA2T36q8eurrAg/featured



