
 

Come puoi partecipare? 
 

Puoi rivolgerti a questi operatori accreditati per i servizi al lavoro in 

provincia di Cremona2: 
 

 Adecco Spa 

Via Dante 103 a/b, 26100 Cremona, tel. 0372/416062 

 CIFI – c/o Istituto Pitagora 

Via Gaspare Pedone 20, 26100 Cremona, tel. 0372/34478 

 CR.FORMA 
Via Cesari 7, 26100 Cremona, tel 0372/403411 

 EUROINTERIM SPA 
Via Azzo Porzio 72/74, 26041 Casalmaggiore, tel 0375/200920 

 GALDUS Società Cooperativa 
Via Bergamo 11, 26100 Cremona, tel. 0372/027201 

 IAL Lombardia 

Via Dante 121, 26100 Cremona  tel. 0372/36450 

 Informagiovani 
Via Palestro 11/a, 26100 Cremona  tel. 0372/407950 

 Consorzio Mestieri 
Via Bonomelli 79/81, 26100 Cremona – tel. 0372/415609 

 Workopp S.p.A 

Via Antiche Fornaci 51, 26100 Cremona  tel. 0372/432434 
 

                                                 
2 L’elenco degli operatori accreditati potrebbe subire variazioni (aggiornato al 30/04/2014) 

 

 

 

www.provincia.cremona.it/lavoro/ 

 

 
 
 

La Provincia di Cremona  

informa che è operativo l’intervento: 
 

 

DESTINAZIONE 

LAVORO 
Interventi di formazione, riqualificazione, 

inserimento e reinserimento lavorativo 

 

 

Obiettivo 
Agevolare il tuo inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro 

attraverso un intervento personalizzato. 



A chi si rivolge? 
 

I “Beneficiari della dote” sono i lavoratori 

residenti/domiciliati in provincia di Cremona che si 

trovino nella seguente condizione: 

a) lavoratori in stato di disoccupazione da oltre 12 

mesi (attualmente privi di lavoro); 

b) lavoratori provenienti da aziende in CIGS per crisi 

aziendale aventi unità produttiva in provincia di 

Cremona; 

c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della 

legge n. 223/91 e n. 236/93 cui manchino meno di 

12 mesi all’uscita dalla lista (attualmente privi di 

lavoro); 

d) giovani under 30 iscritti presso i CpI come 

inoccupati da almeno 6 mesi. 

 

All’interno delle suddette categorie sono ritenuti 
“Beneficiari prioritari”: 

 lavoratori over 45; 

 donne in stato di disoccupazione da oltre 12 mesi 
(attualmente prive di lavoro); 

 persone sole con figli e/o familiari a carico. 

 

Di cosa si tratta? 
 

All’interno di questo progetto sei titolare di una 

DOTE del valore massimo di € 3.700,00 che puoi 

spendere presso gli operatori accreditati per i 

Servizi al Lavoro in provincia di Cremona che hanno 

aderito all’Avviso 
 

I servizi della Dote saranno articolati all'interno di 

un Piano di Intervento Personalizzato che si 

compone di: 
 

SSSeeerrrvvviiizzziii   ooobbbbbbllliiigggaaatttooorrriii      Valore max   333777555,,,000000   €€€   

   
 

SSSeeerrrvvviiizzziiiooo   dddiii   iiinnnssseeerrriiimmmeeennntttooo///rrreeeiiinnnssseeerrriiimmmeeennntttooo   lllaaavvvooorrraaatttiiivvvooo   

(pagato a risultato)    Valore max   111...777222555,,,000000   €€€   

 
 

SSSeeerrrvvviiizzziii   fffooorrrmmmaaatttiiivvviii      Valore max   111...666000000,,,000000   €€€   
 

 

SSSeee   lll’’’aaazzziiieeennndddaaa   tttiii   aaassssssuuummmeeerrrààà   aaa   ttteeemmmpppooo   iiinnndddeeettteeerrrmmmiiinnnaaatttooo   ooo   

ttteeemmmpppooo   dddeeettteeerrrmmmiiinnnaaatttooo   pppeeerrr   aaalllmmmeeennnooo   111222   mmmeeesssiii   vvveeerrrrrrààà   

ppprrreeemmmiiiaaatttaaa   cccooonnn   uuunnn   iiinnnccceeennntttiiivvvooo   eeecccooonnnooommmiiicccooo...   


