
CHI SIAMO

VISION

MISSION

EssenzialMente Formazione è un’associazione accreditata in Regione Piemonte

per la formazione professionale (come da Determina Dirigenziale n. 563 del 2

ottobre 2012) e per i servizi al lavoro (come da Determina Dirigenziale n.981 del
3/12/2015, nr certificato 0084/F1 del 25/11/2015).

EssenzialMente Formazione mira ad incentivare la crescita personale e

professionale attraverso l’azione formativa, la progettazione e l'attuazione dì

politiche attive del lavoro finalizzate all'adattabilità, all'inserimento e al

reinserimento nel mondo lavorativo.

EssenzialMente Formazione si propone di realizzare interventi interdisciplinari di

ampio raggio nel campo della formazione e dell’organizzazione, finalizzati

all’orientamento ed alla realizzazione di iniziative connesse alle politiche attive

del lavoro: accoglienza e informazioni, analisi della domanda e

approfondimento del profilo dell’utente, mediazione per l’incontro

domanda/offerta di lavoro, definizione di un progetto individuale di

accompagnamento al lavoro.

Persegue inoltre la riqualificazione e lo sviluppo sociale delle fasce di

popolazione svantaggiate mediante l’istruzione di persone di ogni età, la ri-

alfabetizzazione di persone che sono uscite dalla formazione pubblica o privata

senza sufficienti cognizioni, il ri-aggiornamento e la formazione avanzata di
coloro che non trovano occupazione per dequalificazione.



SERVIZI ALLA PERSONA

I servizi al lavoro erogati dall’Associazione EssenzialMente sono conformi a quanto stabilito nella DGR. 66-3576 del 19

marzo 2012. I disoccupati, gli inoccupati o chi è a rischio di perdita del posto di lavoro presso le nostre sedi possono
usufruire gratuitamente dei seguenti servizi:

INFORMAZIONE

ACCOGLIENZA

• Informazioni sul sistema dei servizi offerti dalla rete regionale per la ricerca di lavoro

• Rinvio ad altri servizi specialistici della rete (per lo svantaggio, per la formazione, etc.) o al servizio di accoglienza

e/o presa in carico

• Utilizzare una postazione pc in rete per fare auto-consultazione assistita di offerte di lavoro promosse nel web,

navigare su siti internet inerenti l’orientamento, la ricerca di lavoro e la formazione

• Lettura e rilevazione del bisogno professionale

espresso dall’utente

• Presentazione delle finalità e delle modalità di

funzionamento del servizio di presa in carico

• Funzione di primo filtro verso gli altri servizi di

politica attiva



SERVIZI ALLA PERSONA

All’interno di specifici progetti finanziati, il cittadino

potrà usufruire, attraverso la sottoscrizione del Patto di

Servizio, dei seguenti servizi specialistici:

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

CONSULENZA ORIENTATIVA

• Colloqui di orientamento di I livello: prima analisi

della storia professionale dell’utente

• Valutazione fabbisogno formativo e professionale

dell’utente

• Supporto nella redazione del curriculum vitae

• Colloqui di orientamento professionale di II livello specialistico

• Analisi di capacità e aspirazioni professionali: ricostruzione delle competenze, delle potenzialità e delle attitudini

del lavoratore, stesura di un progetto professionale

• Individuazione di interventi di supporto all’inserimento lavorativo e orientamento verso servizi specialistici della

formazione



SERVIZI ALLA PERSONA

All’interno di specifici progetti finanziati, il cittadino potrà

usufruire, attraverso la sottoscrizione del Patto di Servizio,

dei seguenti servizi specialistici:

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

• Supporto nella redazione di lettere di

accompagnamento al CV

• Preparazione a un’adeguata conduzione di colloqui di

lavoro

• Accompagnamento nella ricerca attiva di opportunità

formative/inserimento lavorativo

• Promozione di tirocini e stage e loro tutoraggio

• Consulenza per la creazione di impresa e rimando a

servizi competenti

INCONTRO DOMANDA/OFFERTA

• Accompagnamento e promozione dell’utente nei

confronti delle imprese

• Individuazione delle opportunità lavorative

• Accompagnamento nella fase di pre-selezione e

selezione

Nello svolgimento della propria attività, 

EssenzialMente Formazione 

fa propri i principi di:

• UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ

• CONTINUITÀ

• TRASPARENZA

• QUALITÀ

• EFFICIENZA ED EFFICACIA

• RISPETTO DELLA DIGNITÀ E DELLA 

PRIVACY

• ACCESSIBILITÀ



SERVIZI AL DATORE DI LAVORO

I servizi al lavoro erogati dall’Associazione EssenzialMente sono conformi a quanto stabilito nella DGR. 66-3576 del 19
marzo 2012. Le Aziende possono usufruire dei seguenti servizi:

INFORMAZIONE E SCOUTING INFORMAZIONE ED ACCESSO AI 
SERVIZI

• Promozione dei servizi sul territorio

• Attivazione del primo contatto con le imprese e

illustrazione dei servizi offerti

• Scouting e screening dei fabbisogni di servizi e

personale

• Accoglienza, illustrazione dei servizi erogati

(requisiti e regole di accesso)

• Informazioni di utility per le aziende e rinvio a

servizio di consulenza se necessario



EssenzialMente Formazione si occupa di tirocini di inserimento/reinserimento, all’attivazione diretta di tirocini per

aziende private, per disoccupati. Il candidato può essere proposto dall’azienda o individuato dal Case Manager.

Il pacchetto proposto comprende:

• Contatto con la ditta e il tirocinante

• Compilazione e firma prima documentazione

• Contatto col consulente del lavoro per l’attivazione della COB

• Compilazione della documentazione sul portale regionale, stampa e firma

• Preparazione dei registri

• Tutoraggio e visite in ditta (circa 2 nei sei mesi)

• Gestione di eventuali problematiche, chiusura anticipata del tirocinio, documentazione di eventuali proroghe

• Chiusura del tirocinio e produzione documentazione con firma.

• Selezione di candidature da presentare in azienda

• Supporto nella pubblicizzazione della posizione vacante

• Facilitazione dell’incontro domanda/offerta

SERVIZI AL DATORE DI LAVORO

CONSULENZA

INCONTRO DOMANDA/OFFERTA



Il Buono per Servizi al Lavoro è una misura della Regione Piemonte, finanziata dal Fondo Sociale Europeo 2014-

2020, per favorire l’inserimento occupazionale di persone disoccupate da più di 6 mesi. È un insieme di servizi

completamente gratuiti alla persona per l’accompagnamento alla ricerca di impiego.

I beneficiari devono: - avere domicilio in Piemonte - avere compiuto 30 anni - essere disoccupati da almeno 6 mesi

BANDO BUONO SERVIZI AL LAVORO

VANTAGGI PER LE AZIENDE

Le aziende ospitanti avranno l’occasione, usufruendo del Buono Servizi al Lavoro per persone disoccupate, di

accogliere e valutare una nuova risorsa a costo ridotto (assenza costo di attivazione ed eventuale rimborso dalla

Regione), contando su un costante affiancamento e supporto dei tutor qualificati di EssenzialMente che saranno

presenti dalla fase di individuazione del candidato alla conclusione del tirocinio.

Il tirocinio è un inserimento temporaneo che non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro, quindi non

prevede l’obbligo di assunzione da parte dell’azienda ospite o la perdita dell’iscrizione alle liste di disoccupazione per

il tirocinante.

Il contributo regionale servirà a rimborsare le indennità di tirocinio anticipate dalle aziende (fino a un massimo di €

1.800, per tirocinio) per tirocini a tempo pieno di durata di 6 mesi e verrà corrisposto ai datori di lavoro che

inseriranno in tirocinio soggetti disoccupati da più di 18 mesi o con età superiore a 50 anni .

I tempi di avvio del tirocinio con il rimborso della Regione sono vincolati all’assenso delle commissioni competenti

che si riuniscono una volta al mese.



Il Programma Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile; è rivolto ai giovani tra i 15 e i

29 anni “Neet”( Not in Education, Employment or Training), cioè giovani non impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso

scolastico o formativo, compreso il tirocinio extracurriculare.

La Garanzia Giovani è un insieme di servizi di accoglienza e orientamento e di misure di politica attiva del lavoro finalizzate all'inserimento in

tirocinio e lavorativo. Ai giovani viene proposta un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, tirocinio. Nell'ambito

di tale offerta, i servizi e le misure previste sono: accoglienza, orientamento, inserimento in tirocinio extra-curriculare, accompagnamento al

lavoro, servizio civile, bonus occupazionali per le imprese

BUONO SERVIZI GARANZIA GIOVANI FASE II 
ANNI 2019-2020

VANTAGGI PER LE AZIENDE

Le aziende ospitanti, che accoglieranno presso la propria struttura tirocinanti che hanno aderito alla misura Garanzia Giovani Piemonte,

avranno l’opportunità di accogliere a costo ridotto (assenza di costi di attivazione, eventuale proposta di candidati presenti nel nostro data

base che abbiano le caratteristiche richieste dal Bando, utilizzo dell’indennità di tirocinio pari al 50% del costo), contando su un costante

affiancamento e supporto delle tutor qualificate di EssenzialMente che saranno presenti dalla fase di individuazione del candidato alla

conclusione del tirocinio.

L’indennità economica, riconosciuta al tirocinante dalla Regione Piemonte, prevede l’erogazione di € 300,00 mensili per un tirocinio a tempo

pieno per 6 mesi.

I tempi di avvio del tirocinio con indennità della Regione Piemonte sono vincolati all’assenso della commissione competente che si riunisce

una volta al mese.

Tempi di avvio del tirocinio: febbraio 2020



Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS 38 è costituito con il fine di promuovere e gestire risposte ai bisogni

espressi dai cittadini in difficoltà e, in particolare, da tutti coloro che si trovano in una condizione fisica, psicologica o sociale di marginalità

o a rischio (minori, disabili, anziani, soggetti svantaggiati).

EssenzialMente ha ottenuto l’affidamento di un progetto per l’organizzazione e la gestione di un servizio di “ORIENTAMENTO-

FORMAZIONE-ATTIVAZIONE LAVORATIVA MEDIANTE TIROCINI E WORK EXPERIENCE” allo scopo di rendere concreta la possibilità di

favorire inserimenti lavorativi di persone, in condizione di svantaggio e vulnerabilità in carico al CISS 38, attraverso l'attivazione di tirocini

formativi della durata di 3 mesi a tempo parziale e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo e lo sviluppo di percorsi

laboratoriali e attività di work experience.

I destinatari del progetto verranno inseriti in un percorso di formazione in ambito metalmeccanico, comprensivo dei moduli di sicurezza

generale e specifica per il rischio alto.

PROGETTO LAVORO C.I.S.S. 38

VANTAGGI PER LE AZIENDE

Le aziende ospitanti avranno l’occasione di accogliere e valutare una nuova risorsa a costo zero

(nessun costo di attivazione e indennità di tirocinio a totale carico del progetto), contando su un

costante affiancamento e supporto dei tutor qualificati di EssenzialMente che saranno presenti dalla

fase di individuazione del candidato alla conclusione del tirocinio.

Il tirocinio è un inserimento temporaneo che non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro,

quindi non prevede l’obbligo di assunzione da parte dell’azienda ospite o la perdita dell’iscrizione

alle liste di disoccupazione per il tirocinante.

Tempi di avvio tirocinio: ottobre 2019.

Tale attività trova riscontro nel 

Programma Operativo Nazionale ( PON) Inclusione 

Azione B cod. B2 Azione “Tirocini extra curriculari e 

Tirocini per l'inclusione sociale”.



PROGETTO PUOI
Protezione Unita a Obiettivo Integrazione

Le nostre sedi di Torino e Rivarolo C.se aderiscono a PUOI (Protezione Unita a Obiettivo Integrazione), un progetto

che realizza percorsi di inserimento socio-lavorativo per migranti regolari. L’obiettivo del programma è quello di

promuovere percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo per titolari di protezione internazionale e umanitaria,

titolari di permesso di soggiorno rilasciato in casi speciali, titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale e

per cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati, regolarmente soggiornanti in Italia, inoccupati o

disoccupati.

I percorsi di integrazione socio-lavorativa si basano sullo strumento della “Dote Individuale”. Attraverso la costruzione

di Piani di Azione Individuali viene quindi garantita l’erogazione di una serie di servizi di supporto alla valorizzazione e

sviluppo delle competenze, all’inserimento socio-lavorativo e all’accompagnamento verso l’autonomia con

formazione on the job e l’attivazione di un tirocinio.

I destinatari saranno inseriti in percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo di durata non superiore a 9 mesi, che

prevedano un periodo di tirocinio di durata pari a 6 mesi oltre a servizi specialistici di orientamento e

accompagnamento alla ricerca di un lavoro.

L’indennità di frequenza mensile (€500,00) è finanziata da FSE PON Inclusione 2014-2020, finanziamento che prevede

anche le attività di tutoraggio aziendale (€600,00) e il trasferimento delle competenze tecnico-professionali da parte

del soggetto ospitante.



I NOSTRI CONTATTI
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