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I Centri Servizi per il Lavoro: 
la nostra visione

I Servizi per il lavoro rappresentano una delle più importanti compe-
tenze istituzionali delle Province. 
Nella Provincia di Carbonia-Iglesias i CSL di Carbonia ed Iglesias sono 
costantemente impegnati a fronteggiare un’utenza molto numerosa, 
fatta di disoccupati, inoccupati e di lavoratori in regime di ammortiz-
zatori sociali.
La gravità della situazione socio-economica e la responsabilità che 
portiamo nei confronti dei nostri cittadini, ci impone di garantire che 
i Servizi per il Lavoro vengano erogati con standard di qualità elevati 
che li rendano realmente utili e credibili agli occhi dei fruitori finali.
Negli ultimi anni la Provincia ha investito importanti risorse per l’ade-
guamento funzionale delle sedi, per l’implementazione dei servizi di 
autoimpiego, incontro domanda-offerta, sostegno alle fasce deboli e 
orientamento, e per consolidare i servizi già esistenti rivolti alle impre-
se e ai disoccupati.
Vogliamo che i nostri servizi per il lavoro rappresentino una opportu-
nità per chi cerca lavoro o per chi vuole riqualificarsi. 
Vogliamo che le imprese stesse ci riconoscano come un punto di rife-
rimento utile per il loro sviluppo.
In quest’ottica LA CARTA DEI SERVIZI PER IL LAVORO è concepi-
ta non solo come strumento di conoscenza ed informazione sulla 
struttura dei Servizi per il Lavoro, ma come un vero e proprio  
PATTO tra l’istituzione, i cittadini e le imprese, che si pone l’obiet-
tivo dell’efficienza e della standardizzazione dei servizi e del loro 
continuo aggiornamento per essere sempre pronti ad offrire tutte 
le opportunità.
Per realizzare questo obiettivo la Provincia di Carbonia-Iglesias ha selezio-
nato il progetto proposto da una azienda leader nei servizi alla P.A. come 
la Maggioli.
Mi auguro che il risultato prodotto sia veramente gradito e soprattut-
to utile ai cittadini-utenti dei nostri servizi.

Assessore al Lavoro e Formazione Professionale  
Alberto Pili
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Che cos’è la Carta dei Servizi

La realizzazione della “Carta dei Servizi per il Lavoro della Provincia 
Carbonia-Iglesias” risponde all’esigenza e alla volontà di una costante 
ricerca del miglioramento della qualità dei servizi per il lavoro offerti 
alle persone e alle imprese.
La “Carta dei Servizi” rappresenta per la Provincia di Carbonia-Iglesias 
non solo un documento di impegno, ma anche un “patto-contratto” 
che l’Ente Pubblico stipula con i suoi utenti/clienti, dichiarando di ri-
spettare precisi parametri di qualità, modo e tempi per un continuo 
miglioramento dell’organizzazione.
La “Carta dei Servizi” si applica alle principali attività svolte dai Centri 
Servizi per il Lavoro (d’ora in poi denominati CSL) e si pone come obiettivi:
• informare sui servizi offerti e manterne e migliorarne la qualità;
• rilevare il grado di soddisfazione da parte dell’utente (impresa e 

cittadino);
• fornire un servizio di qualità rispondente ai principi contenuti nel 

D.Lgs 196/03.
La “Carta dei Servizi” si ispira ai seguenti principi:
Uguaglianza: nessuna distinzione è compiuta per motivi riguardanti 
sesso, razza, lingua, religione e/o opinione politica. 
Imparzialità: il comportamento nei confronti dell’utente è ispirato a 
criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Ogni utente potrà conta-
re sulla piena disponibilità e competenza del personale nel soddisfare 
le sue richieste.
Accessibilità: l’erogazione dei servizi nell’ambito delle modalità sta-
bilite è assicurata con continuità e regolarità. Gli orari di apertura e 
le modalità di accesso e di utilizzazione dei servizi sono orientati al 
principio della massima fruibilità pubblica. Ogni eventuale variazione di 
orario verrà tempestivamente comunicata al pubblico.
Efficienza ed efficacia: la Provincia è attenta ad adottare le ade-
guate soluzioni organizzative e ad impiegare le necessarie risorse 
finanziarie al fine di garantire che l’erogazione dei servizi offerti sia 
improntata all’efficienza, in modo da assicurare all’utente la massima 
soddisfazione possibile. Efficienza ed efficacia degli interventi non pos-
sono comunque porsi in contrasto con la garanzia dei diritti d’egua-
glianza ed imparzialità. In quest’ottica i CSL effettuano dei monitoraggi 
sui bisogni degli utenti (imprese e cittadini), verificano gli standard di 
quantità e qualità dei servizi, predispongono report di valutazione e 
misurazione dei risultati conseguiti.
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Trasparenza: Al fine di rendere chiare e trasparenti le condizioni d’e-
rogazione delle attività è disponibile, presso gli uffici delle diverse aree 
operative, la documentazione relativa alle modalità di erogazione dei 
servizi e la relativa modulistica.
Condivisione: Il Servizio Politiche per il Lavoro e la Formazione Pro-
fessionale garantisce la partecipazione dell’utente alla prestazione del 
servizio affinché possa:
• essere informato circa la fruibilità del servizio;
• verificare le ragioni dell’eventuale non conformità dell’attività ero-

gata;
• collaborare per il miglioramento del servizio.
Accessibilità delle informazioni: Il Servizio Politiche per il Lavoro 
informa l’utente utilizzando:
• la Carta dei Servizi;
• il sito internet www.provincia.carboniaiglesias.it per ciò che riguar-

da le informazioni relative alle attività dell’area;
• le sedi dei CSL, così da informare direttamente l’utente-cliente sui 

servizi disponibili e sui tempi previsti di erogazione.
Partecipazione: l’utente ha diritto di accesso alle informazioni che 
lo riguardano, così come ha la possibilità di presentare reclami e 
istanze, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il 
miglioramento dei servizi scrivendo all’indirizzo di posta elettronica  
segnalazioni@provincia.carboniaiglesias.it. 
La Provincia darà sollecito riscontro entro e non oltre il trente-
simo giorno dalla loro presentazione.
Può essere inoltre utilizzato il questionario allegato al presente volume, dispo-
nibile anche sul sito internet all’indirizzo www.provincia.carboniaiglesias.it/ 
temi/Lavoro.
Tutte le informazioni date verranno gestite in modo totalmente anoni-
mo ed utilizzate esclusivamente per il miglioramento del servizio. 
La Provincia di Carbonia-Iglesias si impegna al rispetto delle norme 
contenute nel D.Lgs. 196/03 per la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
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Il lavoro quotidiano: chi siamo

Nella Provincia di Carbonia Iglesias sono operativi due Centri Servizi 
per il Lavoro (CSL): 

•	 CSL di Iglesias, con sede in Via Ada Negri, che fornisce i suoi 
servizi a 7 Comuni di pertinenza: Buggerru, Domusnovas, Flumini-
maggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei, Villamassargia; 

•	 CSL di Carbonia, con sede in via Dalmazia, che serve 16 Comuni 
di pertinenza: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, 
Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni 
Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, Villa-
peruccio.

I CSL oltre alla tradizionale attività amministrativa offrono i seguenti 
servizi: orientamento, incontro domanda e offerta di lavoro, pro-
mozione autoimpiego, sostegno alle fasce deboli e centro servizi 
immigrazione.

Servizio di Accoglienza/Orientamento:
è rivolto agli utenti che necessitano di ricevere informazioni rispetto 
alle attività lavorative o formative che più si adattano alle proprie ca-
pacità, attitudini, potenzialità e competenze.

Servizio di Autoimpiego:
è rivolto all’utenza che intende avviare un’attività imprenditoriale, fornisce 
informazioni, assistenza e affiancamento alla creazione di impresa.

Servizio di Incontro Domanda/Offerta:
è rivolto sia alle aziende che alle persone in cerca di lavoro, al fine di 
agevolare l’inserimento della “persona giusta al posto giusto”. Il servi-
zio si occupa anche di fornire attività di preselezione di lavoratori alle 
aziende che ne facciano richiesta. 

Centro Servizi Immigrazione:
si tratta di un servizio attivato dall’Assessorato alle Politiche Sociali 
della Provincia, ma necessariamente collegato al settore del lavoro 
perché offre, presso i Centri Servizi per il Lavoro di Carbonia e di 
Iglesias, informazione ed orientamento lavorativo agli immigrati extra-
comunitari del territorio.
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Sostegno Fasce Deboli:
Presso i locali della Provincia di Carbonia-Iglesias è attivo l’Ufficio 
per il Sostegno della Disabilità rivolto alle persone con disabilità, 
alle categorie protette (ex art. 18 L. 68/99) e alle aziende obbli-
gate o meno all’assunzione dei disabili (L. 68/99).
L’Ufficio si avvale della collaborazione del servizio sostegno fasce 
deboli operante presso i Centri Servizi per il Lavoro, per la realizza-
zione di colloqui con i disabili finalizzati all’analisi delle competenze 
e alla definizione di un percorso di inserimento.

Istruzioni alla consultazione

Tutti i servizi erogati sono consultabili nella sezione:
PERCORSI (pag. 8): l’utente partendo da un proprio profilo può 
facilmente accedere e prendere visione dei singoli servizi a sua 
disposizione con il rimando alla scheda tecnica di dettaglio.
SERVIZI OFFERTI AI CITTADINI E LE IMPRESE (pag. 14): rac-
colta delle schede tecniche di dettaglio in cui viene spiegato il ser-
vizio, chi lo può utilizzare, a chi ci si può rivolgere, gli indicatori di 
qualità che l’amministrazione si prefigge di rispettare e altre infor-
mazioni utili.
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I Percorsi

Per agevolare il cittadino e le imprese ad orientarsi nei molti servizi 
offerti dai CSL, questi sono stati suddivisi sulla base delle tipologie (e 
quindi esigenze) di utenti che accedono ai Centri.

I Servizi alle Persone sono sono rivolti a:

GIOVANI
INOCCUPATI/DISOCCUPATI, IN CERCA DI LAVORO
LAVORATORI IN MOBILITÀ
DISABILI
STRANIERI

I Servizi agli Enti ed alle Imprese sono:

Incontro domanda e offerta 
Servizio di pubblicazione delle offerte di lavoro 
Servizio tirocini 
Servizio di informazione e consulenza 
Assunzione di lavoratori disabili 
Assunzione di lavoratori stranieri 
Procedure di mobilità e di CIGS
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SERVIZI ALLE PERSONE:

GIOVANI

Se sei giovane e non sai che percorso intraprendere per il tuo futuro, 
rivolgiti ai nostri esperti; potrai accedere a servizi totalmente gra-
tuiti messi a disposizione per te dai CSL della Provincia di Carbonia- 
Iglesias.
Oltre a fornirti risposte di natura informativa, i CSL possono trovare 
con te dei percorsi formativi per accrescere le tue competenze anche 
attraverso dei tirocini dedicati utili per iniziare a conoscere il mondo 
del lavoro. 
Presso i CSL potrai inoltre richiedere la Dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro per accedere  ai servizi di inserimento in ambito 
lavorativo (vedi scheda seguente).

SERVIZIO DI
ORIENTAMENTO

pag. 22

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

pag. 20

TIROCINIO 
FORMATIVO

pag. 36

DICHIARAZIONE
DI IMMEDIATA 
DISPONIBILITÀ

pag. 24
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INOCCUPATI / DISOCCUPATI,
IN CERCA DI LAVORO

Se hai perso il lavoro o se non hai mai lavorato prima e cerchi un’oc-
cupazione, puoi andare al CSL competente per il comune in cui vivi e 
dichiarare la tua immediata disponibilità a svolgere una nuova attività 
lavorativa.
Un nostro operatore ti aiuterà a costruire un percorso di reinserimen-
to lavorativo, di formazione o di riqualificazione professionale, valutan-
do anche le richieste di personale già disponibili presso le aziende.
Puoi in ogni caso consultare le offerte di lavoro presenti sul sito della 
Provincia nella sezione dedicata (www.provincia.carboniaiglesias.it/
aree-intervento/csl-centri-servizi-lavoro) oppure su altri siti dedicati al 
mondo del lavoro.
Se hai un’idea imprenditoriale, con il servizio di autoimpiego, siamo 
a tua disposizione per valutarne la bontà ed aiutarti a dare maggiore 
concretezza al tuo sogno.

SERVIZIO DI
ORIENTAMENTO

pag. 22

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

pag. 20

AUTOIMPIEGO
pag. 28

INCONTRO 
DOMANDA 
E OFFERTA
pag. 26

DICHIARAZIONE
DI IMMEDIATA 
DISPONIBILITÀ

pag. 24
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LAVORATORI IN MOBILITA’

Se sei stato licenziato per giustificato motivo connesso alla cessazio-
ne, riduzione o trasformazione dell’attività di un’impresa con più di 15 
dipendenti  (ex legge 223/91) oppure di un’impresa con meno di 15 
dipendenti (art. 4 L. 236/93 e successive modifiche), puoi iscriverti 
alle liste di mobilità. 
Se sei inserito negli elenchi regionali dei percettori di Mobilità o di 
CIGS in deroga devi recarti presso i CSL provinciali per usufruire dei 
percorsi di politica attiva del lavoro attivati ai sensi dell’Accordo in 
Conferenza Stato Regioni del 12/02/2009 (Decreto Anticrisi).
Se sei sospeso dal lavoro perché collocato in Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria o Straordinaria, puoi ricevere informazioni su  
opportunità di lavoro e/o formazione. 

INCONTRO 
DOMANDA 
E OFFERTA
pag. 26

MOBILITÀ
EX L. 236
pag. 34

DECRETO
ANTICRISI
pag. 40

MOBILITÀ
EX L. 223
pag. 32

DICHIARAZIONE
DI IMMEDIATA 
DISPONIBILITÀ

pag. 24
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DISABILI

Se sei un disoccupato Disabile o appartenente a categorie protette 
(ai sensi dell’art. 18 L.68/99), per raggiungere l’obiettivo di un buon 
inserimento lavorativo, l’Ufficio per il sostegno della disabilità e il 
servizio fasce deboli ti mettono a disposizione: 
• colloquio di orientamento e consulenza per definire un percorso di 

inserimento lavorativo che tenga conto delle tue caratteristiche; 
• informazioni sui percorsi formativi; 
• consultazione delle offerte di lavoro delle aziende che ricercano 

personale appartenente alle categorie protette; 
• avviamento mirato al lavoro. 
Se non possiedi qualifiche professionali adeguate alle richieste delle 
aziende, puoi seguire percorsi personalizzati. 
I percorsi sono organizzati con tirocini e altre forme di qualificazione 
o riqualificazione professionale. 

INCONTRO
DOMANDA
E OFFERTA
pag. 26

TIROCINIO
FORMATIVO

pag. 36

SOSTEGNO
DISABILITÀ

pag. 30

SERVIZIO DI 
ORIENTAMENTO

pag. 22

DICHIARAZIONE
DI IMMEDIATA 
DISPONIBILITÀ

pag. 24
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STRANIERI

Se sei uno straniero e vuoi avere informazioni sul mondo del lavoro in 
Italia puoi avvalerti dei nostri mediatori culturali in lingua Araba, Cine-
se, Francese e Inglese. 
I servizi offerti sono i seguenti:
• informazione, orientamento ed eventuale accompagnamento pres-

so altri servizi;
• supporto/informazione per le pratiche di permesso di soggiorno;
• supporto di mediazione culturale;
• realizzazione di attività culturali per la sensibilizzazione del territo-

rio e la promozione di altre culture;
• collaborazione con altri Enti, Istituzioni territoriali o organismi del 

privato sociale.

INCONTRO
DOMANDA
E OFFERTA
pag. 26

AUTOIMPIEGO
pag. 28

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

pag. 20

TIROCINIO
FORMATIVO

pag. 36

SPORTELLO 
IMMIGRATI

pag. 18

SERVIZIO DI 
ORIENTAMENTO

pag. 22

DICHIARAZIONE
DI IMMEDIATA 
DISPONIBILITÀ

pag. 24
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SERVIZI ALLE IMPRESE

Se sei un’impresa puoi rivolgerti ai nostri CSL per varie forme di 
supporto e potrai contare su un operatore dedicato, anche su ap-
puntamento presso il tuo domicilio aziendale:
•	 Incontro domanda e offerta  

Il servizio di incontro domanda e offerta di lavoro si attiva a 
seguito di una specifica richiesta da parte dell’azienda per la 
ricerca di personale.

•	 Servizio di pubblicazione delle offerte di lavoro  
I CSL offrono alle aziende la possibilità di pubblicare le proprie 
offerte di lavoro.

•	 Servizio tirocini  
Questo servizio promuove tirocini formativi e di orientamento 
(legge n.196 del 1997 e legge 148/2001), tramite l’individua-
zione dei candidati idonei, la definizione dei progetti di tirocinio, 
l’attivazione delle convezioni, il tutoraggio dei tirocinanti e la va-
lutazione delle competenze acquisite.

•	 Servizio di informazione e consulenza  
Consulenze presso i CSL su normativa e contrattualistica, age-
volazione agli incentivi, creazione di impresa,…

•	 Assunzione di lavoratori disabili  
I datori di lavoro  di aziende  obbligate  ad  assumere lavoratori 
disabili o appartenenti alle categorie protette (legge n. 68/99) 
possono rivolgersi all’Ufficio provinciale e ai CSL per una consu-
lenza sulle modalità del collocamento mirato e sugli adempimen-
ti amministrativi necessari, i benefici e le agevolazioni indicati 
dalla normativa regionale e nazionale.

•	 Assunzione lavoratori stranieri  
Il datore di lavoro può assumere cittadini stranieri già presenti 
in Italia in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità 
che dia titolo a svolgere attività lavorativa (es. per lavoro subor-
dinato o autonomo, per ricongiungimento familiare).

•	 Procedure di mobilità  
Il Servizio conciliazione e mobilità della Provincia gestisce la fase 
cosiddetta amministrativa delle procedure ex art. 3, 4 e 24 
della Legge 223/91 nei casi un’impresa avvii una procedura di 
mobilità.
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•	 Decreto anticrisi CIGS e Mobilità in deroga  
Il Servizio politiche attive del lavoro e formazione della Provin-
cia e i CSL erogano informazioni e consulenza agli enti pub-
blici interessati all’attivazione di percorsi di utilizzo di soggetti 
percettori di mobilità in deroga, interessati da terza proroga 
o più.

INCONTRO
DOMANDA
E OFFERTA
pag. 26

TIROCINI DI 
PRESELEZIONE

pag. 38

SOSTEGNO
DISABILI
pag. 30

AUTOIMPIEGO
pag. 28

MOBILITÀ
EX L. 236
pag. 34

MOBILITÀ
EX L. 223
pag. 32
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TITOLO DEL SERVIZIO:

 questa Icona accanto al titolo indica i servizi alle Persone.

 questa Icona accanto al titolo indica i servizi alle Imprese.

CHE COS’E?

Descrizione sintetica di cosa si occupa il servizio in oggetto.

COME SI SVOLGE?

Istruzioni su come si svolge il servizio.

A CHI SI RIVOLGE?

Cittadini e/o imprese che possono accedere al servizio.

DOVE RIVOLGERSI?

Gli indirizzi e i numeri utili.

I SERVIZI OFFERTI DAI CSL 
PER I CITTADINI E LE IMPRESE

Di seguito vengono riportate le schede di dettaglio dei singoli servizi 
offerti dai CSL.
Ogni scheda è così composta:
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TITOLO DEL SERVIZIO:

 questa Icona accanto al titolo indica i servizi alle Persone.

 questa Icona accanto al titolo indica i servizi alle Imprese.

CHE COS’E?

Descrizione sintetica di cosa si occupa il servizio in oggetto.

COME SI SVOLGE?

Istruzioni su come si svolge il servizio.

A CHI SI RIVOLGE?

Cittadini e/o imprese che possono accedere al servizio.

DOVE RIVOLGERSI?

Gli indirizzi e i numeri utili.

RICORDATI...

Quando ti rechi presso i nostri Centri Servizi per il Lavoro 

portati sempre dietro:

•	 Documento di identità in corso di validità;

•	 Codice fiscale;
•	 Permesso di soggiorno valido

    (in caso di cittadini extracomunitari).

A seconda delle tue esigenze i nostri operatori potranno 

richiederti ulteriore documentazione che in buona parte può 

essere prodotta utilizzando l’autocertificazione direttamente 

presso i Centri. I nostri operatori forniranno i 

moduli e ti aiuteranno nella compilazione.  
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SPORTELLO IMMIGRAZIONE

CHE COS’È?
Lo sportello immigrazione si propone di sostenere e rafforzare l’in-
tegrazione sociale dei cittadini stranieri residenti nella Provincia, di 
fornire risposte concrete ed immediate all’utenza straniera e di raffor-
zare a livello provinciale lo strumento di raccordo tecnico fra i soggetti 
che agiscono nell’ambito dell’immigrazione.
Lo sportello è gestito da 4 mediatori culturali (due di lingua araba, 
uno di lingua cinese e uno di lingua inglese).
Le principali attività che svolge lo sportello sono: 
• Orientare ed informare sulle opportunità lavorative a livello locale;
• Facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
• Promuovere la formazione professionale degli immigrati;
• Contrastare il lavoro nero e irregolare.

A CHI SI RIVOLGE?
Cittadini stranieri residenti nella provincia ed interessati ad avere in-
formazioni sul mondo del lavoro.

COME SI SVOLGE?
Gli utenti interessati alle problematiche legate all’ingresso e al lavoro 
degli stranieri in Italia potranno recarsi presso i CSL provinciali per 
avere un colloquio individuale con il mediatore culturale.

RICORDATI….

Alla fine del volume è presente un questionario di valutazione ge-

nerale del servizio che può essere compilato e imbucato nelle 

apposite urne presenti all’interno dei CSL (oppure direttamente 

via internet).
Sul fondo del volume è inoltre presente una scheda con gli indica-

tori che l’amministrazione si impegna a rispettare, monitorare e, 

con il vostro aiuto,  migliorare per garantire un

adeguamento continuo della qualità del servizio

offerto.  
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1. Un operatore in grado di dialogare nella lingua del 
cittadino gestirà l’incontro con l’immigrato;

2. L’operatore effettuerà un breve colloquio di pri-
mo contatto e fornirà informazioni sulla condizione 
giuridica dello straniero in Italia, sulle opportunità di 
lavoro e sulle tecniche di ricerca di lavoro;

3. Agli immigrati non immediatamente disponibili ad 
un’occupazione verranno offerti servizi di:
• orientamento;
• formazione idonea 

(ad es. di alfabetizzazione linguistica);
• collocamento mirato se disabili;
• altri servizi esterni di assistenza sociale 

(es. comune).

DOVE RIVOLGERSI?
Lo sportello è operativo presso:
CSL di Iglesias:
tutti i lunedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00 
in via Ada Negri – Iglesias
tel. 0781.252793 fax 0781.254116
e.mail csliglesias@tiscali.it
CSL di Carbonia:
tutti i giovedì mattina dalle 10:00 alle 12:00
in via Dalmazia – Carbonia
tel 0781.671238/62595/671235 fax 0781.62250
e.mail cslcarbonia@tiscali.it

E’ comunque possibile rivolgersi al Servizio di prima accoglienza dei 
CSL al di fuori dei giorni indicati per avere un appuntamento con 
il mediatore culturale o inviare una e-mail direttamente al Cen-
tro servizi immigrazione al seguente indirizzo di posta elettronica:  
csi.carbonia@hotmail.it.

COLLOQUIO
CONOSCITIVO

INSERIMENTO 
LAVORATIVO

ALTRI SERVIZI
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CHE COS’È?
Ogni anno la Provincia distribuisce i questionari per la rilevazione 
dei fabbisogni formativi ai cittadini e alle aziende del territorio 
per individuare le aree di interesse formativo da inserire nel Pia-
no Provinciale annuale della formazione professionale che dovrà 
essere approvato dalla Regione Sardegna per il conseguente 
finanziamento.
A finanziamento ottenuto la Provincia si occupa di affidare agli enti 
di formazione accreditati la gestione dei corsi di formazione che 
consentono l’acquisizione di una qualifica professionale. La Provin-
cia si impegna a monitorare il percorso formativo garantendo la 
massima professionalità.

A CHI SI RIVOLGE?
• Giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico;
• Adulti disoccupati o inoccupati residenti in Sardegna e iscritti pres-

so i CSL provinciali;
• Emigrati disoccupati/inoccupati.

COME SI SVOLGE?
Presso gli Enti di formazione che si sono aggiudicati la gestione dei 
corsi provinciali e presso il sito internet della Provincia, sarà possibile 
visionare i bandi e la modulistica per la partecipazione.

1. Presso i CSL provinciali è disponibile l’elenco ag-
giornato dei corsi finanziati dalla Provincia e visi-
bili sul sito web (www.provincia.carboniaiglesias.it/
aree-intervento/corsi-formazione).

2. La modulistica dovrà essere compilata e riconse-
gnata all’ente di formazione (l’eventuale documenta-
zione da presentare all’atto dell’iscrizione sarà indi-
cata all’interno del bando). 

3. L’ente di formazione, sotto controllo della Pro-
vincia, si preoccuperà di svolgere le selezioni e di 
rendere pubblica la graduatoria dei partecipanti. 

PRESA VISIONE 
CORSI E BANDI

DOMANDA
DI ISCRIZIONE

PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA
PARTECIPANTI
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Nel periodo compreso tra marzo e aprile di ogni anno vengono di-
stribuiti presso i CSL provinciali i questionari per la rilevazione dei 
fabbisogni formativi per gli utenti e per le imprese: i questionari sono 
scaricabili anche dal sito web (www.provincia.carboniaiglesias.it/
aree-intervento/rilevazione-fabbisogni).

DOVE RIVOLGERSI?
CSL di Iglesias:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Ada Negri – Iglesias
tel. 0781.252793 fax 0781.254116
e.mail csliglesias@tiscali.it
CSL di Carbonia:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Dalmazia – Carbonia
tel. 0781.671238/62595/671235 fax 0781.62250
e.mail cslcarbonia@gmail.com
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SERVIZIO DI 
ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO 

CHE COS’È?
È un servizio di consulenza totalmente gratuito finalizzato a definire un 
progetto professionale attraverso un percorso che parte dall’accoglien-
za informativa alla presa in carico dell’utente. Il cittadino potrà riflettere 
su ciò che desidera fare valutando le sue risorse e le sue esperienze, 
comprendendo come rafforzare le proprie competenze, scoprendo op-
portunità e mettendo a punto un “piano d’azione” concreto per raggiun-
gere gli obiettivi individuati. Saranno analizzati fattori personali come le 
competenze, le aspirazioni, gli interessi ma anche variabili esterne quali 
l’andamento del mercato del lavoro locale o l’offerta formativa.

A CHI SI RIVOLGE?
• Cittadini italiani e stranieri iscritti presso i CSL che vorrebbero 

capire quale lavoro è più adatto alle loro aspirazioni e competenze 
e quali strumenti utilizzare;

• Cittadini italiani e stranieri iscritti presso i CSL che intendono com-
piere una scelta sul percorso formativo da intraprendere (scuola, 
università, corsi professionali, tirocini formativi e di orientamento). 

COME SI SVOLGE?
Gli utenti interessati potranno recarsi presso i CSL provinciali per 
avere un colloquio individuale con il nostro personale.

1. Con il colloquio di primo orientamento gli utenti 
potranno esprimere i propri bisogni e richiedere:
• Verifica scheda anagrafica-professionale, stato 

di disoccupazione, analisi delle esigenze dell’u-
tente e stipula di un Patto di Servizio;

• informazioni sui servizi offerti dal CSL e sulle mo-
dalità di svolgimento delle pratiche;

• informazioni di carattere generale sul mondo del 
lavoro.

Sulla base delle informazioni ricevute l’operatore 
attiverà il servizio specialistico più appropriato (a 
seconda delle esigenze del cittadino e/o del ser-
vizio sarà anche possibile fissare un appuntamen-
to).

COLLOQUI DI
ORIENTAMENTO

CALENDARIO
INCONTRI DEL

PERCORSO

REDAZIONE
PIANO

INDIVIDUALE



23Carta dei Servizi per il Lavoro

Se
rv

iz
io

 d
i A

cc
og

lie
nz

a/
O

ri
en

ta
m

en
to

2. L’orientatore insieme all’utente avvierà una serie di attività sulla 
base delle sue richieste:
• realizzazione bilancio di competenze;
• supporto redazione curriculum vitae e lettera di presentazione;
• informazioni su opportunità formative;
• presentazione seminari tematici organizzati dal CSL.
Le attività serviranno alla costruzione di un piano di azione individuale 
(azioni individuali da compiere per il raggiungimento dell’obiettivo pro-
fessionale).

3. Al termine l’orientatore, sulla base delle attività pianificate, pro-
grammerà una serie di incontri coerenti con il piano di azione indivi-
duale redatto.

DOVE RIVOLGERSI?
CSL di Iglesias:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Ada Negri – Iglesias
tel. 0781.252793 fax 0781.254116
e.mail csliglesias@tiscali.it
CSL di Carbonia:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Dalmazia – Carbonia
tel 0781.671238/62595/671235 fax 0781.62250
e.mail cslcarbonia@gmail.com
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DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 
DISPONIBILITÀ AL LAVORO 
(D.LGS. 181/2000 E D.LGS. 297/2002) 

CHE COS’È?
La Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (detta DID) è la 
condizione indispensabile per poter accedere ai servizi offerti dai CSL. 
Si rivolge a quelle persone che hanno difficoltà ad accedere al merca-
to del lavoro e che necessitano di una consulenza professionale. 
Attraverso la DID si può entrare negli elenchi di disoccupati e inoccu-
pati gestiti dai CSL. 

A CHI SI RIVOLGE?
Soggetti disoccupati o inoccupati domiciliati nel territorio provinciale, 
di età compresa tra i 16 (con obbligo formativo assolto) e i 65 anni, 
italiani o stranieri, che intendono iscriversi ai CSL provinciali per poter 
usufruire dei servizi offerti.
Per disoccupazione si intende lo stato di totale assenza di lavoro, con-
tratto di lavoro inferiore agli 8 mesi, o percezione di un reddito annuo 
da lavoro dipendente (compreso il contratto di lavoro a Progetto e 
di Co.Co.Co.) non superiore agli 8.000,00 euro lordi o di 4.800,00 
euro lordi per redditi da lavoro autonomo.

COME SI SVOLGE?
Gli utenti interessati potranno recarsi presso i CSL provinciali per 
avere un colloquio individuale con il nostro personale.

1. L’operatore verificherà l’attendibilità anagrafica 
del richiedente (ricordarsi di portarsi sempre dietro 
un documento di identità valido). Per completare la 
scheda anagrafico-professionale dell’utente verrà ri-
chiesta una autocertificazione e/o documentazione 
integrativa attestante: le qualifiche professionali, il 
reddito ed eventuali attività lavorative precedente-
mente svolte.
2. L’operatore del centro inserirà i dati sul sistema 
informatico del lavoro (SIL) e farà firmare all’uten-
te la dichiarazione di immediata disponibilità. Con-
testualmente verrà rilasciata la scheda anagrafico 
professionale.

VERIFICA DATI

RILASCIO DID

FIRMA PATTO 
DI SERVIZIO
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3. L’utente all’atto della firma della DID potrà firmare anche il Patto 
di Servizio con il CSL, un vero e proprio accordo sui diritti e doveri 
delle due parti. La compilazione della DID è condizione necessaria per 
poter usufruire appieno dei servizi per l’impiego dei CSL.  

DOVE RIVOLGERSI?
CSL di Iglesias:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Ada Negri – Iglesias
tel. 0781.252793 fax 0781.254116
e.mail csliglesias@tiscali.it
CSL di Carbonia:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Dalmazia – Carbonia
tel. 0781.671238/62595/671235 fax 0781.62250
e.mail cslcarbonia@gmail.com
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SERVIZIO DI INCONTRO 
DOMANDA/OFFERTA 

CHE COS’È?
Il Servizio di incontro domanda/offerta favorisce l’incontro tra la ricer-
ca di personale delle aziende e le competenze e capacità dei cittadini 
che vogliono trovare o cambiare lavoro.
I Centri Servizi per il Lavoro provinciali, mediante colloqui individuali 
mirati, guidano e indirizzano l’utente nella ricerca del posto di lavoro 
più adatto.
Allo stesso tempo, le aziende possono rivolgersi al servizio per la ri-
cerca di personale, per ottenere:
• informazioni • servizio di preselezione • attività di monitoraggio e 
tutoraggio • consulenza e affiancamento nell’attivazione di tirocini for-
mativi e di orientamento.

A CHI SI RIVOLGE?
• Imprese che ricercano specifiche professionalità da inserire all’in-

terno della propria organizzazione attraverso metodologie e stru-
menti avanzati;

• Cittadini alla ricerca di nuove opportunità professionali e che inten-
dono inserirsi nel mondo del lavoro;

COME SI SVOLGE?
I cittadini e le imprese interessati potranno recarsi presso i CSL pro-
vinciali per avere un colloquio individuale con il nostro personale.

1. L’operatore dopo un colloquio conoscitivo identi-
ficherà il bisogno e strutturerà le modalità di inter-
vento più appropriate.
2.  Verrà condotta un’intervista strutturata secon-
do criteri e linee guida del servizio.
3.  Sulla base dell’analisi dei bisogni emersi l’opera-
tore potrà attivare le seguenti azioni:
• Attivazione, gestione e monitoraggio servizio di 

preselezione;
• Attivazione, gestione e monitoraggio di tirocini 

formativi e di orientamento;
• Elaborazione materiale informativo per lavorato-

ri e aziende;

COLLLOQUIO
CONOSCITIVO

INTERVISTA 
STRUTTURATA

AZIONI DI 
SOSTEGNO
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• Pubblicizzazione di seminari e conferenze sul tema del mercato del 
lavoro;

• Pubblicizzazione delle opportunità di lavoro;
• Incrocio tra domanda e offerta di lavoro attraverso la divulgazione 

degli avvisi di preselezione e la raccolta delle candidature (colloqui 
attitudinali individuali);

• Analisi e monitoraggio del “sistema lavoro” del territorio e predi-
sposizione di azioni di intervento.

Sulla base dell’analisi del bisogno, l’esperto attiva inoltre le seguenti azioni:
• Erogazione consulenza sulle forme di assunzione e sulle oppor-

tunità di inserimento: tirocini formativi e di orientamento, bonus 
assunzionali, sgravi sulla base dei requisiti posseduti, ecc;

• Elaborazione materiale informativo per lavoratori e aziende;
• Sensibilizzazione di aziende e disoccupati per la creazione e la ri-

cerca di nuove opportunità lavorative;
• Organizzazione seminari e conferenze sul tema del mercato del lavoro;
• Analisi e monitoraggio del “sistema lavoro” del territorio e predisposi-

zione di azioni di intervento parallele al servizio di preselezione.

DOVE RIVOLGERSI?
CSL di Iglesias:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Ada Negri – Iglesias
tel. 0781.252793 fax. 0781.254116
e.mail csliglesias@tiscali.it
CSL di Carbonia:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Dalmazia – Carbonia
tel 0781.671238/62595/671235 fax 0781.62250
e.mail cslcarbonia@gmail.com

Le IMPRESE potranno recarsi presso i CSL per accedere al  

servizio specialistico;  se necessario si potrà concordare un 

appuntamento con un nostro esperto direttamente in azienda.
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SERVIZIO DI AUTOIMPIEGO 

CHE COS’È?
È un servizio completamente gratuito che, oltre a fornire un supporto 
operativo e gestionale all’utente, promuove la creazione di impresa a 
più ampio raggio.
I Centri Servizi per il Lavoro della Provincia di Carbonia-Iglesias, infatti, 
guidano e indirizzano l’utente nelle fasi più critiche dell’avvio di un’attivi-
tà di tipo autonomo, fornendo un supporto pratico e concreto.
Partendo dall’idea progettuale iniziale, i CSL forniscono un servizio 
personalizzato mediante il quale l’utente, realmente motivato a diven-
tare imprenditore, possa usufruire di una formazione e di un sostegno 
concreto che gli consentano di sviluppare in modo preciso e puntuale 
il proprio “piano di impresa”.

A CHI SI RIVOLGE?
• Cittadini che hanno avviato un’impresa;
• Cittadini che hanno un’idea imprenditoriale che vogliono mettere 

in pratica.

COME SI SVOLGE?
Gli utenti interessati potranno recarsi presso i CSL provinciali per 
avere un colloquio individuale con il nostro personale.

1. L’operatore attraverso un colloquio conoscitivo 
fornirà informazioni specifiche sulle opportunità 
dell’autoimpiego; 
2. Successivamente aiuterà l’utente a definire al 
meglio la fattibilità del progetto attraverso una se-
rie di azioni:
• Orientamento e assistenza nella definizione di 

potenziali aree di business;
• Colloqui individuali per definire l’idea imprendito-

riale e accertare le effettive competenze profes-
sionali e personali;

• Sviluppo e verifica dell’idea imprenditoriale (ana-
lisi di mercato e di fattibilità);

• Ausilio nell’elaborazione del progetto di impresa 
personalizzato e di uno specifico business plan;

• Illustrazione degli strumenti per una corretta analisi del mercato, 
dei rischi ed opportunità, delle varie forme giuridiche di impresa;

COLLLOQUIO
CONOSCITIVO

AZIONI DI 
SOSTEGNO

AVVIO
TUTORAGGIO
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• Accompagnamento ad altri servizi presenti sul territorio utili per 
l’avvio del progetto; 

• Percorsi formativi di base e seminari sulla creazione e gestione 
dell’impresa anche in collaborazione con altri Enti operanti sul ter-
ritorio e con Associazioni di categoria;

• Informazione su bandi e opportunità presenti sul territorio e assi-
stenza nella presentazione delle domande di finanziamento.

3. Verrà avviato un tutoraggio in start up per un periodo determinato 
dall’inizio dell’attività per verificare la realizzazione degli obiettivi e risol-
vere eventuali problematiche di natura legale, finanziaria, del lavoro, 
di marketing, di organizzazione.

DOVE RIVOLGERSI?
CSL di Iglesias:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Ada Negri – Iglesias
tel. 0781.252793 fax 0781.254116
e.mail csliglesias@tiscali.it
CSL di Carbonia:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Dalmazia – Carbonia
tel. 0781.671238/62595/671235 fax 0781.62250
e.mail cslcarbonia@gmail.com
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SERVIZIO DI SOSTEGNO
DELLA DISABILITÀ 

CHE COS’È?
È un servizio completamente gratuito che offre ai cittadini e alle 
aziende del territorio sostegno e consulenza nelle pratiche ammini-
strative e garantisce il servizio di incontro domanda-offerta anche 
attraverso un servizio di preselezione specialistico.

A CHI SI RIVOLGE?
• Persone con disabilità;
• Categorie protette ex art. 18 della legge 68/99 (vedove, orfani 

ed equiparati);
• Aziende soggette all’obbligo di assunzione di lavoratori disabili  

(L. 68/99);
• Aziende non soggette ad obblighi di legge ma interessate all’assun-

zione di lavoratori disabili.

COME SI SVOLGE?
Gli utenti interessati potranno recarsi presso i CSL provinciali per 
avere un colloquio individuale con il nostro personale.

1. L’utente verrà preso in carico da un operatore 
che verificherà / aggiornerà i suoi dati attraverso 
le seguenti azioni:
• verifica scheda anagrafica-professionale, stato 

di disoccupazione, analisi delle esigenze dell’u-
tente e aggiornamento dati;

• iscrizione liste ex L. 68/99;
• aggiornamento graduatoria provinciale (dal 1 

Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno);
• rilascio di tutte le certificazioni previste dalla  

legge.
2. Sulla base delle informazioni ricevute l’operato-
re indirizzerà l’utente verso il servizio specialistico 
più appropriato alle sue esigenze (a seconda delle 

esigenze del cittadino e/o del servizio sarà possibile fissare un appun-
tamento);
3. L’utente viene preso in carico dall’esperto in sostegno alle fasce 
deboli attraverso le seguenti azioni:
• Servizio di orientamento;

AGGIORNAMENTO
DATI

SERVIZIO 
SPECIALISTICO

AVVIO
AZIONI
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• Colloqui conoscitivi, volti alla rilevazione delle competenze e delle 
disponibilità lavorative dei soggetti in cerca di occupazione;

• Supporto nella stesura del curriculum vitae;
• Colloqui di orientamento finalizzati alla costruzione di un progetto 

formativo e lavorativo individuale; 
• Informazioni su opportunità formative e lavorative presenti nel ter-

ritorio e sulle preselezioni.

DOVE RIVOLGERSI?
CSL di Iglesias:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Ada Negri – Iglesias
tel. 0781.252793 fax 0781.254116
e.mail csliglesias@tiscali.it
CSL di Carbonia:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Dalmazia – Carbonia
tel. 0781.671238/62595/671235 fax 0781.62250
e.mail cslcarbonia@gmail.com
Ufficio per il sostegno della disabilità:
via Mazzini 39 – Carbonia
tel. 0781.6726304 fax 0781.6726208
e.mail politicheattivelavoro@provincia.carboniaiglesias.it

L’ufficio inoltre fornisce 
gratuitamente attività  
di preselezione e di 
attivazione di tirocini 
finalizzati all’assolvimento 
dell’obbligo di assunzione 
dei disabili.

Le IMPRESE possono rivolgersi 

presso la sede centrale della Pro-

vincia dove è attivo l’Ufficio per il 

sostegno della disabilità per ave-

re informazioni e consulenza in 

merito gli obblighi di assunzione 

dei disabili e svolgere gli adem-

pimenti amministrativi necessari 

ai fini del collocamento mirato 

(convenzioni ex art. 11 L. 68/99, 

nulla osta, computabilità).
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SERVIZIO MOBILITÀ EX L. 223/91

CHE COS’È?
Il servizio si occupa di seguire gli aspetti amministrativi delle procedu-
re di mobilità previste dalla legge 223/91. 
La mobilità di cui alla L. 223/91 è un intervento a sostegno di par-
ticolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che 
garantisce al lavoratore un’indennità sostitutiva della retribuzione e 
ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro (N.B. si tratta di 
licenziamenti collettivi).
L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS. Le aziende che as-
sumono lavoratori in mobilità usufruiscono di particolari agevolazioni 
contributive.

A CHI SI RIVOLGE?
Ai cittadini lavoratori – operai, impiegati, quadri -  assunti con con-
tratto a tempo indeterminato, con un’anzianità aziendale di almeno 
12 mesi di cui almeno 6 di effettivo lavoro, e licenziati per cessata 
attività aziendale, riduzione di personale o trasformazione aziendale, 
da imprese con più di 15 dipendenti.

COME SI SVOLGE?
1. La procedura di inserimento nella lista di mobilità 
regionale L. 223/91 deve essere attuata diretta-
mente dall’azienda che intende procedere a licen-
ziamenti collettivi.
2. L’azienda che intende avviare una procedura di 
mobilità deve darne preventiva comunicazione ai 
rappresentanti sindacali interni e alle organizza-
zioni sindacali più rappresentative al fine di avvia-
re una consultazione tra le parti. 
Una volta raggiunto l’accordo l’azienda può proce-
dere ad effettuare i licenziamenti dandone comu-
nicazione ai lavoratori.
3. La comunicazione scritta sul risultato della con-
sultazione, unitamente alla copia dell’accordo rag-
giunto e all’elenco dei lavoratori licenziati, devono 
essere inviati al Settore Politiche del Lavoro della 
Provincia di Carbonia-Iglesias – Ufficio Mobilità. 

L’ufficio procederà al completamento della procedura di iscrizione 

COMUNICAZIONE
DELL’AZIENDA

ACCORDO
SINDACALE

INSERIMENTO
IN LISTA
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Le IMPRESE che intendono usufruire del servizio mobilità possono 
contattare l’Ufficio Mobilità – via Mazzini 39 – 09013 Carbonia  
tel. 0781/6726213 fax. 0781/6726208.
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alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati, mediante atto pubblico 
e contestuale notifica all’azienda, all’INPS e ai CSL di competenza.

Entro 68 giorni dal licenziamento il lavoratore inserito in lista 
ex L. 223/91 deve presentare richiesta di indennità di mobilità 
all’INPS.

DOVE RIVOLGERSI?
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SERVIZIO MOBILITÀ EX L. 236/93

CHE COS’È?
La legge 236/93 prevede la possibilità di iscrizione nelle liste di 
mobilità, senza erogazione dell’indennità di mobilità, dei lavora-
tori licenziati da imprese, anche artigiane, che occupano anche 
meno di 15 dipendenti, per riduzione di personale o cessazione 
di attività.
Le aziende che assumono lavoratori in mobilità usufruiscono di par-
ticolari agevolazioni contributive.

A CHI SI RIVOLGE?
Lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a ridu-
zione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese, 
anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano 
anche meno di 15 dipendenti.

COME SI SVOLGE?
1. La richiesta di iscrizione deve essere presentata 
dal lavoratore licenziato al CSL di appartenenza en-
tro e non oltre 60 giorni dalla data di licenziamen-
to, allegando dichiarazione dell’azienda e lettera di 
preavviso di licenziamento contenenti la motivazio-
ne stessa del licenziamento. Nel caso in cui all’atto 
della presentazione della domanda non si disponga 
della documentazione, è comunque possibile inte-
grarla successivamente.
2. L’ufficio procederà al completamento della pro-
cedura di iscrizione alle liste di mobilità dei lavorato-
ri richiedenti mediante atto pubblico.

I CSL provinciali provvederanno ad aggiornare la 
scheda anagrafica e a comunicare, contestualmen-
te, al lavoratore l’inserimento nella lista. 

RICHIESTA DEL 
LAVORATORE

ISTRUTTORIA

INSERIMENTO
IN LISTA
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DOVE RIVOLGERSI?
La domanda deve essere presentata presso:
CSL di Iglesias:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Ada Negri – Iglesias
tel. 0781.252793 fax. 0781.254116
e.mail csliglesias@tiscali.it
CSL di Carbonia:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Dalmazia – Carbonia
tel 0781.671238/62595/671235 fax 0781.62250
e.mail cslcarbonia@gmail.com

Ulteriori informazioni inerenti il servizio possono essere richieste an-
che presso l’Ufficio Mobilità – via Mazzini 39 – 09013 Carbonia  
tel. 0781/6726213 fax. 0781/6726208.
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ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI 
E DI ORIENTAMENTO

CHE COS’È?
La Provincia di Carbonia-Iglesias, in qualità di soggetto promotore, 
attiva tirocini formativi e di orientamento a favore delle aziende del 
territorio che presentino richiesta.
I tirocini potranno essere attivati ai sensi della L. 196/97, del 
D.M. 142/1998, della L. 148/2011 e dei “Criteri di attivazione 
dei tirocini formativi e di orientamento” approvati con Delibera di 
Giunta Provinciale.
I tirocini formativi e di orientamento sono percorsi formativi che 
consentono di agevolare le scelte professionali mediante la cono-
scenza diretta del mondo del lavoro, la possibilità di acquisire com-
petenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali 
che non possono essere trasferite attraverso il solo apprendimen-
to teorico.

A CHI SI RIVOLGE?
In attesa di una specifica normativa regionale di regolamentazione, ai 
sensi della L. 148/2011, i tirocini possono essere attivati solo a fa-
vore di neo laureati e neo diplomati entro 12 mesi dal conseguimento 
del titolo.
Possono presentare domanda di attivazione tutte le aziende operanti 
nel territorio provinciale.

COME SI SVOLGE?
1. Le aziende che hanno già individuato un tiroci-
nante possono rivolgersi presso i CSL provinciali, 
stipulare apposita convenzione con la Provincia 
e contestualmente concordare il Progetto di ti-
rocinio con il tirocinante e il tutor del soggetto 
promotore.
2. La convenzione verrà approvata mediante atto 
pubblico e l’azienda riceverà autorizzazione all’avvio 
del tirocinio. L’azienda ha l’obbligo di avviare il tiroci-
nio mediante comunicazione UNILAV.
3. I CSL forniscono inoltre un servizio di incrocio 
tra la domanda e l’offerta nel caso in cui l’azien-
da abbia interesse all’attivazione di un tirocinio ma

STIPULA
CONVENZIONE

PROGETTO  
DI TIROCINIO

AUTORIZZAZIONE 
ALL’AVVIO
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non abbia ancora individuato un tirocinante. In tal caso viene stipulata 
apposita convenzione, approvata con atto pubblico, e, mediante la 
banca dati tirocinanti (attiva presso ciascun CSL) e/o mediante avviso 
pubblico, individuato un elenco di possibili candidati tra cui l’azienda 
può scegliere.

Il tirocinio non può avere durata superiore ai 6 mesi.

La modulistica è disponibile sul sito internet istituzionale della Provin-
cia (www.provincia.carboniaiglesias.it/documentazione/modulistica).

DOVE RIVOLGERSI?
CSL di Iglesias:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Ada Negri – Iglesias
tel. 0781.252793 fax 0781.254116
e.mail csliglesias@tiscali.it
CSL di Carbonia:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Dalmazia – Carbonia
tel. 0781.671238/62595/671235 fax 0781.62250
e.mail cslcarbonia@tiscali.it
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SERVIZIO DI PRESELEZIONE 

CHE COS’È?
Il servizio di Preselezione svolge una funzione di intermediazione tra 
le richieste di professionalità espresse dalle aziende e le competen-
ze ed aspirazioni di chi cerca lavoro con l’obiettivo di sostenere e 
favorire la crescita occupazionale del territorio provinciale, dando 
pari opportunità a tutti i cittadini. 
Inserito nell’ambito dell’Incontro tra la domanda e l’offerta di lavo-
ro, il servizio offre supporto alle aziende con sede operativa nel 
territorio provinciale accogliendo le richieste di ricerca di persona-
le, pubblicizzando ampiamente le opportunità, fornendo consulenza 
sulle tipologie di inserimento, raccogliendo le candidature e comu-
nicando all’azienda i profili dei candidati. 

A CHI SI RIVOLGE?
Imprese con sede operativa nel territorio provinciale che ricercano 
specifiche professionalità da inserire all’interno della propria organiz-
zazione.

COME SI SVOLGE?
L’azienda che ricerca personale si rivolge al CSL provinciale di com-
petenza, nello specifico all’esperto  in incontro domanda/offerta, per 
spiegare la sua esigenza di inserimento e ricevere una consulenza.

1. L’esperto programma con il referente aziendale 
un’intervista strutturata per la rilevazione del biso-
gno e, attraverso la stipula e la compilazione di un 
Patto di Servizio, concorda le caratteristiche e la 
tipologia del profilo professionale oggetto della ri-
cerca, sulla base di requisiti precisi, e le modalità di 
svolgimento della preselezione.
2. Il servizio di Incontro domanda/offerta predispo-
ne un avviso pubblico di preselezione, nel rispetto 
dei principi di pari opportunità e di indiscriminazio-
ne, contenente la descrizione del profilo professio-
nale ricercato, dei requisiti che bisogna possede-
re per presentare la candidatura e dei tempi e dei 
modi di svolgimento della procedura.
3. Il servizio attiva canali divulgativi provinciali e 
regionali al fine di dare massima pubblicizzazione 

ALTRE AZIONI
DI SOSTEGNO

RACCOLTA 
RICHIESTE

ANALISI 
DEI BISOGNI 

E DEFINIZIONE 
PROFILO
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all’avviso di preselezione e segnala l’opportunità agli utenti presi in 
carico dal CSL ed in possesso dei requisiti ricercati.
4. L’esperto raccoglie tutte le candidature pervenute e stila un re-
port riepilogativo sulla base del possesso dei requisiti.  Il documento 
contiene una descrizione del processo di preselezione erogato, una 
tabella con i dati anagrafici ed i riferimenti di tutti gli utenti presele-
zionati nonché una scheda informativa su ogni candidato idoneo. Il 
report viene inviato all’azienda che potrà scegliere chi contattare per 
procedere all’assunzione.

DOVE RIVOLGERSI?
CSL di Iglesias:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Ada Negri – Iglesias
tel. 0781.252793 fax 0781.254116
e.mail csliglesias@tiscali.it
CSL di Carbonia:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Dalmazia – Carbonia
tel. 0781.671238/62595/671235 fax 0781.62250
e.mail cslcarbonia@gmail.com
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DECRETO ANTICRISI

CHE COS’È?
Sulla base dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni in materia di 
ammortizzatori sociali in deroga del 12/02/2009, i CSL provin-
ciali erogano interventi di politica attiva del lavoro a favore dei de-
stinatari di ammortizzatori sociali in deroga (CIGS e Mobilità).
Gli orientatori dei CSL forniscono consulenza e supporto e promuo-
vono iniziative specifiche per la strutturazione e la realizzazione dei 
Piani di Azione Individuale personalizzati che ogni destinatario di 
ammortizzatori sociali in deroga deve portare a termine sulla base 
dei requisiti posseduti, della durata del provvedimento e del contri-
buto di sostegno al reddito di cui usufruisce.

A CHI SI RIVOLGE?
Cittadini destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (CIGS e Mobi-
lità). 

COME SI SVOLGE?
1. I CSL provinciali recepiscono (dopo che l’azienda beneficiaria del 
provvedimento inserisce i dati dei lavoratori nel sistema informativo 
della Regione Sardegna) i nominativi dei destinatari di ammortizzatori 
sociali in deroga “sospesi” direttamente dal sistema informativo e pro-
grammano una serie di appuntamenti con i lavoratori per l’erogazione 
delle politiche attive del lavoro;

2. I destinatari di CIGS e Mobilità in deroga con-
cordano, insieme agli orientatori dei CSL di riferi-
mento, dei “Piani di Azione Individuale” che com-
prendono la partecipazione a una serie di attività 
quali: presa in carico amministrativa, colloqui di 
orientamento individuali e di gruppo, bilanci di 
competenze individuali e di gruppo, formazione 
per la ricerca attiva di un lavoro e promozione 
dell’’autoimprenditorialità. Infine gli orientatori ac-
compagnano i lavoratori nella scelta di un percor-
so formativo personalizzato sulla base delle loro 
esigenze, competenze ed aspirazioni. 
3. Gli operatori dei CSL provinciali forniscono as-
sistenza, consulenza e accompagnamento per 
aziende e lavoratori durante tutte le azioni previste

ASSISTENZA

AZIONI 
COERENTI
CON I PAI

INSERIMENTO
DATI AZIENDA
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dal Decreto Anticrisi e si interfacciano sugli esiti delle attività svolte 
con la Regione Sardegna e gli Enti di formazione coinvolti nel pro-
cesso. 

DOVE RIVOLGERSI?
CSL di Iglesias:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Ada Negri – Iglesias
tel. 0781.252793 fax 0781.254116
e.mail csliglesias@tiscali.it
CSL di Carbonia:
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00
il lunedì e martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
in via Dalmazia – Carbonia
tel. 0781.671238/62595/671235 fax 0781.62250
e.mail cslcarbonia@gmail.com
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GLOSSARIO

ABILITÀ: particolare destrezza e/o particolare efficacia di un sog-
getto nell’esecuzione di una determinata attività. In altre parole, 
la capacità di un soggetto nel fornire una prestazione valida. Il 
termine può riferirsi sia al modo di esecuzione sia al risultato della 
stessa.

ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE: un procedimento che 
permette di identificare in maniera precisa e misurare le  compe-
tenze possedute da una persona, utilizzato in genere nella  forma-
zione e nella selezione. 

ANALISI DEI BISOGNI: analisi dei motivi che portano il cliente a 
rivolgersi all’ operatore di orientamento e valutazione del tipo di 
servizio di cui ha bisogno. 

ASPIRAZIONE PROFESSIONALE: a seconda del suo grado di defi-
nizione, il termine può essere sinonimo di  obiettivo professionale,  
interesse professionale, valore professionale.

ATTITUDINE: fa riferimento alla predisposizione naturale o appresa 
che facilita l’impiego delle conoscenze esistenti o l’assimilazione di 
nuove conoscenze. Le attitudini sono quindi, capacità, disposizioni 
a far bene determinate cose.

AUTOCANDIDATURA: richiesta di lavoro non sollecitata dall’impre-
sa. Le autocandidature sono per le imprese lo strumento più rapi-
do ed economico di reperimento del personale.

AUTOCONSULTAZIONE: consultazione in autonomia di materiale 
riportante  informazioni orientative in spazi appositamente predi-
sposti all’interno di  sportelli di orientamento e  CSL oppure su siti 
internet.

BILANCIO DI COMPETENZE: è un percorso di orientamento pro-
fessionale mediante il quale il beneficiario elabora un proprio pro-
getto professionale partendo dalla sua esperienza personale, dalla 
sua storia, dalle sue aspirazioni, dai suoi valori, dal suo progetto di 
vita e dal suo contesto d’azione.
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CAPACITÀ (SKILLS): una caratteristica personale necessaria per 
svolgere una determinata attività. Le capacità sono di natura gene-
rale. Ad esempio la leadership è una capacità, mentre dare diret-
tive a un subordinato è il risultato dell’applicazione della capacità di 
leadership a una attività lavorativa e non una capacità essa stessa. 
E’ possibile distinguere fra  capacità tecniche, quali ad esempio 
guidare un’auto, parlare inglese, cucinare e  capacità trasversali, 
quali ad esempio collaborare, negoziare, dirigere.

COLLOQUIO 181 (v. scheda DID): colloquio previsto dal DLgs 
181/2001 (emendato poi dal DLgs 297/2003) per gli utenti dei  
CSL. Il colloquio 181 serve per raccogliere o aggiornare dati ana-
grafici e dati relativi a esperienze, disponibilità e  obiettivi profes-
sionali, in modo da rendere più agevole l’incontro fra domanda e 
offerta di lavoro. 

COLLOQUIO 297: sinonimo di colloquio 181.

COMPETENZA DI BASE: si possono definire competenze come un 
melange, un insieme di sapere, saper fare e saper essere, attuati 
per realizzare con risultati positivi un’attività professionale o extra-
professionale, in un contesto dato. Fanno parte delle competenze 
il Sapere (insieme di conoscenze teoriche e capacità di base), il 
Saper Fare (attuazione del sapere padroneggiato in riferimento ad 
una situazione specifica), il Saper Essere (qualità personali, atteg-
giamenti, valori che emergono in un dato contesto).

CSL: Centri Servizi per il Lavoro detti anche CSL.

CURRICULUM VITAE (sinonimo di CV): Un documento sintetico che 
riporta informazioni utili per la partecipazione a processi di selezione. 
E’ in genere suddiviso in quattro sezioni: dati anagrafici, esperienze 
formative, esperienze professionali, altre informazioni che non appar-
tengono alle prime tre categorie, quali ad esempio capacità tecniche, 
capacità trasversali, esperienze di vita e altri dati che possono mette-
re in buona luce il candidato. E’ in genere accompagnato da una  lette-
ra (o un messaggio, nel caso di invio via email) di accompagnamento. 
Viene richiesto in formato europeo (Europass).
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CV.: vedi curriculum vitae.

I.D.O.: acronomico di Incontro Domanda Offerta (pag. 26)

LAVORATORE COMPETENTE (Competent worker): una persona 
capace di svolgere una professione o una attività lavorativa secon-
do uno standard predefinito. Modello di competenza per una de-
terminata figura professionale (competency model) un elenco delle 
competenze (in genere si tratta di capacità trasversali) proprie di 
una determinata figura professionale.

LETTERA (O UN MESSAGGIO, NEL CASO DI INVIO VIA EMAIL) DI 
ACCOMPAGNAMENTO: una lettera che accompagna il  curriculum 
vitae e ne riassume i punti di forza. E’ importante soprattutto nelle 
autocandidature, in cui una lettura attenta del curriculum e l’even-
tuale convocazione per un colloquio non sono scontate, e devono 
essere per questo stimolate dalla lettera di accompagnamento.

OBIETTIVO PROFESSIONALE: obiettivo di natura professionale che la 
persona desidera raggiungere e per cui è disponibile a impegnarsi, 
quali ad esempio una professione particolare (‘Vorrei diventare geolo-
go), un determinato titolo di studio (‘Vorrei laurearmi in ingegneria’), 
una specifica forma di assunzione (es: ‘Vorrei trovare un lavoro part 
time’), uno specifico ruolo professionale (es: ‘Vorrei diventare dirigen-
te’). Il concetto è legato alla credenza, propria dell’orientamento, che 
le persone possano almeno in parte indirizzare il proprio percorso 
professionale e che sia possibile identificare determinate decisioni e 
comportamenti che facilitano il raggiungimento di quanto desiderato.

PROGETTO PROFESSIONALE: è un progetto strutturato in manie-
ra logica e cronologica che indica i passaggi necessari per arrivare  
all’obiettivo professionale. 

TIROCINIO ORIENTATIVO: un periodo di tempo non retribuito (da 
pochi giorni a 1-2 settimane) trascorso presso una organizzazione 
per approfondire la conoscenza di un settore o di una o più figure 
professionali. La persona impegnata nel tirocinio orientativo, con-
trariamente al  tirocinio formativo, non svolge nessuna attività pro-
duttiva ma si limita ad osservare i compiti svolti dai vari dipendenti 
dell’organizzazione che lo ospita.
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LE COSE DA SAPERE

• Sappi che puoi autocertificare gran parte dei tuoi dati, non ti 
preoccupare se non trovi la documentazione.

• Per poter usufruire dei servizi dei Csl in materia di impiego devi 
fare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (c.d 
DID pag 24).

• Se ti hanno licenziato puoi presentare domanda di inserimento 
nelle liste di mobilità entro 60 gg. Non perdere tempo! (pag 32).

• Ogni lavoratore può offrire la propria competenza specifica, 
la maggior parte delle persone portatrici di handicap possono 
lavorare come tutti gli altri. (pag 30).

• Sappi che se cerchi lavoro e non sai come trovarlo ci sono 
esperti a tua diposizione qualificati e professionalizzati per ge-
stire il tuo profilo e ogni tua esigenza.

• Sappi che facciamo tutto quello (e oltre) che farebbe un’agen-
zia interinale e non ti costa nulla!

• Da noi non sarai trattato come un numero ma realizzeremo 
un tuo piano di crescita individuale e personalizzato: inoltre un 
referente seguirà i tuoi progressi costantemente.

• Sappi che da noi tutti sono ben accetti e hanno pari opportu-
nità.

• Se sei straniero o hai avuto problemi con la giustizia non aver 
timore di rivolgerti a noi, ti garantiamo la massima professio-
nalità e riservatezza.

• Puoi comunicare con noi non solo di persona, ma se hai poco 
tempo o non ti puoi spostare scrivici una mail, possiamo fare 
tutto a distanza.

• Dal momento in cui ti scrivi al CSL maturi un’anzianità di disoc-
cupazione che può essere un utile incentivo per il tuo datore di 
lavoro.

• Se sei un’impresa sappi che i documenti che rilasciamo al 
nostro utente hanno la validità di un certificato, non chiedere 
ulteriori atti formali.

• Se sei un’azienda che si sta insediando aiuta prima di tutto il 
territorio, rimarrai sorpresa dall’alta professionalità dei parteci-
panti ai nostri corsi.

La ricerca attiva del lavoro parte da te! Prima di abbondonare 
la tua terra credici ancora… noi lo facciamo ogni giorno.
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IL MONITORAGGIO 
DELLA SODDISFAZIONE 
DELL’UTENZA

I CSL, nell’ottica del miglioramento continuo, raccolgono sugge-
rimenti e segnalazioni da parte dei propri utenti/clienti sulle mo-
dalità di erogazione del servizio, per rimuovere i disservizi che 
limitano la possibilità di fruizione o che vanno contro gli standard 
(scheda INDICATORI DI QUALITA’) riportati nella presente Carta 
dei Servizi. 

In ogni momento è possibile fare una segnalazione, qualora si ritenga 
di avere riscontrato una non conformità del servizio ricevuto rispet-
to a quanto pubblicamente dichiarato scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica segnalazioni@provincia.carboniaiglesias.it ai quali la 
Provincia darà sollecito riscontro entro e non oltre il trentesimo 
giorno dalla loro presentazione.

Tutte le informazioni date verranno gestite in modo totalmente anoni-
mo e utilizzate esclusivamente per il miglioramento del servizio.

Sempre nell’ottica del miglioramento continuo può essere utilizzato  
il questionario sulla soddisfazione dell’utente presente qui a lato:
i questionari possono essere riconsegnati nelle apposite urne presso 
i CSL, oppure compilati direttamente online sul sito della provincia 
all’indirizzo www.provincia.carboniaiglesias.it/temi/Lavoro

Il suo aiuto è per noi prezioso,
grazie per la collaborazione.
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