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Dote Lavoro – Riqualificazione e Ricollocazione:
un’opportunità da cogliere per aziende e lavoratori 

E’ una delle iniziative di Regione Lombardia volte a sostenere i lavoratori colpiti dalla 
crisi  e  in  difficoltà  occupazionale.  Offre  l’opportunità  di  fruire  gratuitamente  di  servizi  
finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro o alla riqualificazione professionale. 

Possono accedere ai servizi di Dote Ricollocazione:

• I lavoratori in Cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente occupati 
presso Unità operative per le quali l’impresa/datore di lavoro ha presentato a Regione 
Lombardia richiesta di autorizzazione di cassa integrazione. 

• I lavoratori provenienti da unità produttiva/operativa ubicata in Lombardia e si trovino:

• in mobilità in deroga alla normativa vigente

• in cassa integrazione straordinaria per cessazione totale o procedura concorsuale 
(fallimento, concordato preventivo o altre procedure) 

• iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91 

• I  lavoratori  residenti  o domiciliati  in Regione Lombardia iscritti  nelle liste di mobilità 
ordinaria l. 236/93. 

Rientri tra i potenziali destinatari di Dote Riqualificazione se sei un lavoratore in CIG in 
deroga.

Si  ricorda  ai  percettori  di  ammortizzatori  sociali  il  dovere  di  partecipazione  alle 
politiche attive e le sanzioni previste dalla legge, che comportano la perdita del diritto a 
qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale.
I lavoratori beneficiari di ammortizzatori dovranno pertanto:

• sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità (DID)

• prendere in esame e scegliere una proposta di riqualificazione professionale

• partecipare attivamente ad un percorso di ricollocazione

• prendere in esame e accettare un’eventuale proposta di lavoro congruo

Ti trovi in una situazione di crisi occupazionale e rientri in una situazioni sopra descritte ?

Puoi usufruire dei seguenti servizi



Dote Ricollocazione consente di fruire di servizi per un valore pari a € 3.099. 
Accedendo alla Dote Ricollocazione l’Operatore approfondirà il tuo profilo e pubblicherà 
il tuo Curriculum Vitae sul sito di  Borsa Lavoro Lombardia. Questo ti permetterà di avere 
una maggiore visibilità sul mercato del lavoro, presso aziende ed operatori che potranno 
contattarti direttamente se acconsenti a pubblicare i tuoi riferimenti (telefono ed e-mail). 
In caso contrario, potrai comunque essere contattato tramite l’operatore cui ti sei rivolto.

Con la Dote Ricollocazione puoi definire un piano di intervento personalizzato (PIP) sulle 
tue esigenze e fortemente orientato al risultato, che può prevedere in alternativa:

• un  percorso di inserimento lavorativo,  finalizzato all’attivazione di  un rapporto di 
lavoro,  che  potrai  attivare  recandoti  anche  con  più  operatori 
contemporaneamente,  aumentando  così  le  tue  chance  di  trovare  una  nuova 
occupazione; 

• un percorso di  autoimprenditorialità, mirato ad accompagnare il lavoratore nella 
realizzazione del proprio progetto imprenditoriale. 

Ti invitiamo a valutare attentamente la scelta del percorso insieme all’operatore cui ti sei  
rivolto, in modo che essa rispecchi pienamente le tue aspettative ed i tuoi bisogni. Una 
volta avviato il percorso non è riconvertibile.

Dote Riqualificazione consente di fruire di servizi per un valore pari a € 3.000.
Tali servizi, definiti nell’ambito del PIP, si distinguono in:

• percorsi  di  formazione,  coerenti  con  le  figure  professionali  presenti  all’interno 
dell’azienda; 

• un servizio di  coaching  -  valorizzazione e sviluppo delle competenze personali  - 
erogabile individualmente o in piccoli gruppi. 

Come accedere alla Dote
Se possiedi i requisiti per l’accesso alla dote, potrai presentare la domanda  a partire dal 
10  aprile  2012  rivolgendoti  agli  operatori  accreditati  e  registrati  nell’albo  definitivo  di 
Regione Lombardia, che ti supporteranno nella definizione del tuo percorso e ti forniranno 
tutte le indicazioni necessarie per partecipare a questa iniziativa.

Per l’accesso alla dote puoi rivolgerti ad un operatore accreditato per i servizi al lavoro. 
Se sei un lavoratore in CIG in deroga interessato a effettuare le attività formative della 
Dote Riqualificazione, puoi rivolgerti anche ad un operatore accreditato per i servizi alla 
formazione.

Chiarimenti e informazioni 
Ti  invitiamo a leggere il  Bando che trovi  pubblicato sul sito regionale all'indirizzo web 
www.lavoro.regione.lombardia.it .

Per ulteriori chiarimenti o informazioni in ogni caso è possibile rivolgersi:

• agli Sportelli SpazioRegione nei capoluoghi di Provincia;

• a un operatore accreditato di Regione Lombardia; 

oppure contattare il Call Center componendo il numero verde 800 318 318 (il servizio è 
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
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