CHI SIAMO
Anffas Piemonte Lavoro è il Servizio al Lavoro di Anffas
Piemonte Onlus accreditato dalla Regione Piemonte .
Si occupa della progettazione e della gestione di tutte le
fasi che interessano l’inserimento lavorativo, offrendo
il suo intervento alle persone in cerca di occupazione
e alle aziende in cerca di personale, per soddisfare le
richieste delle imprese e le aspettative occupazionali
delle persone prese in carico.

Anffas Piemonte Lavoro accreditamento regionale numero
0050/F1, art. 21 della L.R. 34/2008, DGR 30-4088 dell’11
giugno 2012.

APL è un servizio di Anffas Piemonte Onlus dedicato
all’incontro tra le Attività produttive e soggetti
rientranti nelle categorie protette (Legge 68/99).

COSA FACCIAMO
Il “lavoro” è lo strumento attraverso cui la persona
costruisce la propria identità e autostima, è la
condizione che permette di esprimere ed esercitare
le proprie capacità e competenze così da costruirsi un
ruolo sociale.
Nello specifico ci occupiamo di:
- aiutare le persone ad identificare le proprie
competenze e attitudini lavorative atte a costruire/
individuare la propria figura professionale e inserirsi o
reinserinsi nel mercato del lavoro;
- offrire alle aziende servizi di selezione, incrocio
domanda/offerta, inserimento lavorativo e/o
attivazione di tirocini, consulenza sulle agevolazioni
fiscali legate alle assunzioni ed eventuale assolvimento
della L.68/99.

DOVE SIAMO

Torino
Via Carlo Bossi 24 – 10144 – tel. 0113810723
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle
17.00
Orari su appuntamento:
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00
Pinerolo
Viale della rimembranza 63 – 10064 – tel 0121 398733
Orario apertura al pubblico:
Martedì e venerdì dalle 09.00 alle 13.00
Orari su appuntamento:
Lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00
Martedì e venerdì dalle 14.00 alle 17.00
www.facebook.com/anffaspiemonte
www.anffas.piemonte.it
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ANFFAS PIEMONTE LAVORO

SERVIZIO
AL
LAVORO

I NOSTRI SERVIZI
Per le persone con disabilità
•
•
•
•

colloquio conoscitivo: analisi del bisogno e inserimento
del profilo in banca dati;
offerte di opportunità di tirocinio e/o lavoro;
descrizione delle opportunità di progetti di Politiche
Attive del Lavoro ed eventuale presa in carico;
informazioni e supporto alla dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro (d.i.d.) di A.n.p.a.l..

COME LAVORIAMO
CON LE PERSONE
Anffas Piemonte Lavoro da sempre accoglie le persone in
cerca di lavoro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie
a individuare gli elementi fondamentali per la stesura
del progetto individuale di orientamento, del bilancio di
competenze e della ricerca attiva del lavoro, al fine di operare
uno scouting e un matching mirato.

CON LE IMPRESE

Per le imprese
•
•
•
•
•
•

servizio di preselezione e selezione;
incontro domanda /offerta;
informazione sull’accesso a incentivi, finanziamenti e
agevolazioni per le assunzioni;
supporto all’assolvimento dell’obbligo L.68/99 e le
inerenti agevolazioni;
accompagnamento e supporto all’inserimento;
informazione e aggiornamento sui progetti di
politiche attive del lavoro

Anffas Piemonte Lavoro incontra le imprese per conoscerle:
si relaziona con le persone che rappresentano l’impresa
per raccogliere le informazioni necessarie ad individuare
il fabbisogno aziendale. Compresa l’esigenza e analizzato
il setting, si procede con la selezione del personale
e il matching, assistendo l’azienda nelle varie fasi di
inserimento e garantendo supporto attraverso il nostro
servizio di tutoraggio

Anffas Piemonte Lavoro è un servizio di Anffas
Piemonte Onlus, associazione di categoria che
persegue finalità di solidarietà e promozione
sociale a favore di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale e delle loro
famiglie.
E’ prassi e pensiero condiviso del nostro SAL che
le azioni da mettere in campo, per una positiva
integrazione lavorativa e di inclusione delle
persone disabili o in condizioni di svantaggio,
si debbano applicare in una logica di sistema,
che connetta e valorizzi le relazioni tra i diversi
attori che hanno in carico la persona.
Per questo costruiamo percorsi di orientamento
personalizzati
mirati
all’inserimento
lavorativo, con un’attenzione particolare alle
“categorie protette” come previsto dalla Legge
68/99 che promuove l’integrazione lavorativa
delle persone con disabilità nel mondo del
lavoro attraverso l’introduzione del principio
di “collocamento mirato”.

