AFOL MONZA BRIANZA
L’AZIENDA PUBBLICA CHE LAVORA PER LE IMPRESE
Newsletter n. 6 del 10.09.2021 – FORMARE PER ASSUMERE
Buongiorno,
desideriamo informarla che Regione Lombardia, per aiutare le aziende a colmare il GAP di competenze in fase
di assunzione, ha previsto il riconoscimento di INCENTIVI OCCUPAZIONALI e VOUCHER a favore di imprese,
che abbiano assunto (a partire dall’8 luglio 2021) o assumeranno (entro il 30/06/22) persone prive di impiego
da almeno 30 giorni.
Sono previsti 3 tipologie di agevolazione:
•

VOUCHER FORMAZIONE (del valore di 3000 € da utilizzare presso un ente accreditato ai servizi
formativi)

•

VOUCHER RICERCA E SELEZIONE (del valore di 500 € da utilizzare presso un ente accreditato ai servizi
al lavoro)

•

INCENTIVO OCCUPAZIONALE (FINO A 9000 €)

Le agevolazioni vengono riconosciute all’azienda a fronte di una assunzione, sia a tempo pieno che a tempo
parziale (di almeno 20 ore settimanali):
•

a tempo indeterminato

•

a tempo determinato di almeno 12 mesi

•

in apprendistato

Il valore dell’incentivo occupazionale varia in funzione dell’età e del genere della persona che si intende
assumere:
LAVORATORI FINO A 54 ANNI

4000 €

LAVORATRICI FINO A 54 ANNI

6000 €

LAVORATORI A PARTIRE DA 55 ANNI

6000 €

LAVORATRICI A PARTIRE DA 55 ANNI

8000 €

A tali importi si aggiunge un ulteriore contributo di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di
lavoro con meno di 50 dipendenti.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai nostri operatori che potranno supportarvi nell’individuazione
dei candidati, in possesso di un profilo professionale in linea con le vostre esigenze di personale e nella
realizzazione degli interventi formativi, oltre che fornirvi consulenza in merito alle modalità di richiesta dei
voucher e degli incentivi.
Di seguito i riferimenti degli operatori che potete contattare:
SERVIZI AL LAVORO
• CPI di Cesano Maderno e Seregno: Daniela Pomari d.pomari@afolmonzabrianza.it 0362 313821
• CPI di Monza e Vimercate: Metello Sorgato m.sorgato@afolmonzabrianza.it 039 839641
SERVIZI FORMATIVI
CFP di Seregno, Meda e Concorezzo: Emanuela Russo e.russo@afolmonzabrianza.it 039 979698 334 6088305
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