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Il programma della Regione Lazio “Contratto di Ricollocazione Generazioni” è un’azione destinata ai 
disoccupati residenti nella Regione Lazio di età compresa tra i 30 e i 39 anni, volta a costruire 
percorsi personalizzati di politica attiva che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.    
 
 
Chi può partecipare - giovani disoccupati residenti nella Regione Lazio, di età compresa tra i 30 e i 
39 anni (compresi gli immigrati con regolare permesso di soggiorno).  
 
Cosa prevede il percorso - il Contratto di Ricollocazione prevede due percorsi differenti, così 
costituiti:  
 

LAVORATORI AUTONOMI 
 

 24 ore di accompagnamento intensivo 
(attività individuale di definizione del Piano 
Personalizzato);  

 Min.36 - max. 76 ore di Piano Personalizzato 
che prevede l’accompagnamento alla 
creazione d’impresa (attività individuale) e 
l’accompagnamento alla gestione d’impresa 
(attività di gruppo, max. 10 persone); 

 [Facoltativo] Corso di formazione in base 
alle esigenze del destinatario (min. 30 max. 
100 ore);  
 

Eventuale risultato occupazionale:  
- Certificato di iscrizione dell’impresa alla 
CCIAA oppure documentazione del rilascio 
della P. IVA; 
- Copia della prima fattura emessa.  

 
 

LAVORATORI SUBORDINATI 
 

 24 ore di accompagnamento intensivo 
(attività individuale di definizione del Piano 
Personalizzato);  

 Min.36 - max. 93 ore di Piano Personalizzato 
che prevede Counseling e orientamento al 
lavoro (attività di gruppo, max. 10 persone) 
orientamento al lavoro e career counseling 
(attività individuale);  

 [Facoltativo] Tirocinio (da 1 a 3 mesi) 
oppure Corso di formazione in base alle 
esigenze del destinatario (min. 30 max. 150 
ore).  
 

Eventuale risultato occupazionale: 
- Copia della comunicazione obbligatoria 
(assunzione a tempo indeterminato o 
determinato).  

 

 
Scadenze - i giovani interessati possono presentare la domanda dal 4 settembre al 30 settembre 
2017 (le modalità verranno definite da un avviso di prossima pubblicazione).  
 
Qual è il vantaggio per i giovani aderenti - il giovane potrà usufruire di un percorso specialistico con 
azioni integrate di formazione, orientamento e sperimentazione in situazione lavorativa, volto a 
catalizzare quanto più possibile le possibilità di ricollocazione, sia dal punto di vista delle 
competenze personali, sia dal punto di vista del mercato del lavoro.  


