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Coordina e gestisce 

i 30 CPI 

in PIEMONTE

CUORGNE’

CIRIE’

IVREA

CHIVASSO



Le persone trattate nei 4 CPI sono state 10.410 coinvolte

in 14.792 attività



PERCETTORI

Il territorio con più percettori risulta essere l’eporediese

TERRITORI PERCETTORI

CHIVASSESE 1.277 

CIRIACESE 1.678 

CANAVESE OCC. 969 

EPOREDIESE 1.994 

TOTALE 5.918 



GENERE

Le Persone coinvolte nelle attività dei Centri per l’Impiego sono per il 49,0% donne

e per il 51,0% uomini.

Il territorio con una maggior presenza di donne è il Ciriacese (51,3%); quello con

una più bassa presenza di donne è il chivassese.



CLASSI DI ETA’

In questi quattro territori il 17,8% sono giovani dai 15 ai 25 anni, il 31,8% tra i 26 ed

i 39 anni, il 23,1% tra i 40 ed 49 anni ed il 27,5 oltre i 49 anni.

Nel chivassese si registra una forte presenza di giovani (26,7%), così come è forte

la presenza di persone con oltre i 49 anni nell’eporediese (30,3%)



NAZIONALITA’

In questa area territoriale la presenza nei CPI di persone con nazionalità straniera

è del 22,4%.

E’ nel chivassese la presenza maggiore. Risulta infatti del 29,3%. La minor

presenza è invece registrata nel ciriacese (16,1%)



TITOLI DI STUDIO

Il 53,1% delle persone coinvolte nelle attività dei Centri per l’Impiego sono in

possesso solamente di titoli di studio inferiori (nessun titolo, licenza elementare o

licenza media).

La situazione più grave risulta nel chivassese dove le persone in questa situazione

sono il 58,0%)



LA DISPONIBILITA’ 
DEI SERVIZI alla PERSONA nei CENTRI per L’IMPIEGO

SERVIZI ALLA PERSONA 

INFORMAZIONE 

ACCOGLIENZA 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

CONSULENZA ORIENTATIVA 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

INCONTRO DOMANDA/OFFERTA 



L’INCONTRO

DOMANDA/OFFERTA

CPI DEL CANAVESE
AZIENDE  

RICHIESTE

UNITA’ 

RICHIESTE
SEGNALATI

EPOREDIESE, CANAVESE OCC., CIRIACESE E CHIVASSESE 659 836 2.066 



L’ESPERIENZA 

DEL BUONO SERVIZI

 Laboratori di politica attiva del lavoro che favoriscono l’inserimento

occupazionale di persone disoccupate o svantaggiate (con 30 anni e oltre).

 Il Buono Servizi si articola su un numero di ore dedicate da fruire in forma

individuale o per piccoli gruppi alle persone disoccupate (da meno di 6 mesi)

per accompagnarle nella ricerca attiva del lavoro.

 Gli incontri di politica attiva del lavoro erogati nel Canavese sono stati 303

Attività finanziate dalla Regione Piemonte attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo



LA SPERIMENTAZIONE 

DELL’ ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

 Destinatari: i disoccupati che percepiscono la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale

per l'Impiego (NASPI) da almeno quattro mesi e nella fase a regime anche i beneficiari del

Reddito di Inclusione (ReI) e lavoratori coinvolti negli accordi di ricollocazione per le

aziende in crisi.

 La Misura prevede due servizi principali: Tutoraggio individuale e supporto alla Ricerca

intensiva di opportunità occupazionali.

 Il servizio si conclude dopo 180 giorni e potrà essere prorogato per altri 180 giorni.

 2.000 i disoccupati piemontesi percettori di Naspi invitati a partecipare alla

Sperimentazione da Anpal, 191 le richieste di AdR e 180 gli AdR rilasciati per chi ancora

era in possesso dei requisiti richiesti (di cui 22 nel Canavese). 54 persone hanno scelto un

CPI quale soggetto erogatore dei servizi, di questi 8 Chivasso e 5 Ciriè.

 L’Assegno di Ricollocazione (AdR) è la misura pubblica di politica attiva

del lavoro gestita dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

(ANPAL) e realizzata attraverso le Regioni e la loro rete di servizi per il

lavoro pubblici (Centri per l’Impiego) e privati.

 La partecipazione alla misura è volontaria.



 Sono stati 315 gli interventi sulla creazione di impresa in questa area territoriale

 In collaborazione con la Regione Piemonte i Centri per l’Impiego svolgono

incontri di pre-accoglienza e accompagnamento in modo da fornire agli utenti

interessati le informazioni necessarie per avviare un’attività imprenditoriale.

 I destinatari sono inoccupati o disoccupati, occupati a rischio di disoccupazione o

con attività che non garantiscono un reddito adeguato.

LA CREAZIONE D’ IMPRESA 

(MIP)
Attività finanziate dalla Regione Piemonte attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo



I TIROCINI ATTIVATI NEL 2017

AZIENDA 

OSPITANTE
2016 2017

VARIAZIONE 

2016/2017

EPOREDIESE 594 810 +36,4 

CANAVESE OCC. 304 360 +18,4 

CIRIACESE 566 716 +26,5 

CHIVASSESE 326 391 +19,9 



Nel 2017 sono state 695 le persone trattate per la L. 68/99

e 1.193 le attività in cui sono state coinvolte.



LA DIGITALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO
(LA DID ON LINE)

 Sono le nuove modalità per ottenere lo stato di

disoccupazione direttamente da casa.

 Dal 4 dicembre 2017 chi è disoccupato deve dichiarare la

propria disponibilità al lavoro (DID) sul portale dell’ANPAL.

 Si tratta della digitalizzazione di un servizio, un

cambiamento non semplice da attuare. Dopo una prima

fase di incertezza si lavora tutti quanti per realizzare

questo grande obiettivo.
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