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----DDDDomande e risposteomande e risposteomande e risposteomande e risposte----    di Martina Longobardi 

Durante i colloqui di orientamento, spesso ci accorgiamo che i nostri 
giovani utenti non hanno ben presente quale sia il sistema dei servizi 
per il lavoro in Sardegna, oggi iniziamo a raccontare di cosa siano e 
cosa facciano i Centri Servizi per il Lavoro. 
I Centri Servizi Lavoro (CSL) sono uffici pubblici attualmente gestiti 
dalle Amministrazioni Provinciali, che offrono servizi, inerenti l’aspetto 
lavorativo, ai cittadini e alle imprese. I centri sono presenti su tutto il 
territorio nazionale e hanno sostituito gli Uffici di Collocamento. I Centri 
Servizi Lavoro svolgono numerose attività: forniscono informazioni e 
servizi di orientamento, favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, gestiscono banche dati, rilasciano certificati, moduli e schede 
anagrafico-professionali, offrono consulenza gratuita alle persone in 
cerca di occupazione. Svolgono inoltre numerose attività amministrative: 
gestiscono l’elenco anagrafico dei lavoratori, nel quale viene registrata 
la storia lavorativa (compresi i periodi di disoccupazione) di ogni 
persona che ha domicilio nel territorio di competenza del Centro; si 
occupano dell’ iscrizione alle liste di mobilità e dell’iscrizione agli elenchi 
e graduatorie delle categorie protette; registrano le assunzioni, 
trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro presso aziende private 
e Enti pubblici. I CSL raccolgono e mettono a disposizione delle persone 
in cerca di occupazione le offerte di lavoro presentate dalle imprese e 
permettono alle aziende di consultare le banche dati che contengono 
tutte le informazioni sulle persone in cerca di impiego. Nei centri 
operano i consulenti professionali che hanno il compito di aiutare chi è in 
cerca di lavoro ad orientarsi, effettuare una scelta lavorativa 
consapevole, individuare le aziende più adatte alle proprie esigenze, 
conoscere le offerte di lavoro attive, valutare alternative ecc. (servizio di  

Orientamento). Tutti coloro, che, essendo alla ricerca di lavoro, inoccupati, 
disoccupati, occupati in cerca di altro lavoro, intendano avvalersi dei servizi dei 
Centri Servizi Lavoro devono recarsi presso la sede competente per il territorio in 
cui si è domiciliati (muniti del Codice fiscale e di un documento di identità) e 
richiedere l’iscrizione, ufficializzando così la sua disponibilità al lavoro. Si ricorda 
che l’età minima di ammissione al lavoro dipendente, e quindi di iscrizione al CSL, 
è stabilita attualmente in 16 anni, ovvero dopo l’assolvimento dell’obbligo formativo 
e scolastico. 
Nel sito www.sardegnalavoro.it potrete trovare l’elenco delle sedi dei CSL 
regionali, suddivisi per province e tutti gli indirizzi e i recapiti per contattarli. 
I CSL sardi sono: 
Cagliari  
Carbonia-Iglesias  
Medio Campidano  
Nuoro  
Ogliastra  
Olbia-Tempio  
Oristano  
Sassari  
 
Clicca sui link per maggiori informazioni. 
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Garanzia Giovani in SardegnaGaranzia Giovani in SardegnaGaranzia Giovani in SardegnaGaranzia Giovani in Sardegna    
 
Nel ricordare che è ancora possibile l’adesione al 

Programma per i giovani dai 18 ai 29 anni che non lavorano e non sono inseriti in un 
percorso di istruzione o formazione, si informano gli interessati che sono in atto le 
procedure attuative per la mobilità interregionale e transnazionale, come da 
scheda n. 8 del PAR Sardegna. 
 
Attualmente sono aperte le procedure per individuare i soggetti attuatori, 
tramite apposito bando pubblico.  
Soggetti individuati:  

- ENAP (sede di Abbasanta); può essere contattato al numero 
0785.53436, la referente è Gerini Raffaella; 

- EVOLVERE srl con sede legale in Cagliari, via Farina angolo via Pitzolo, 
n 38 tel. 070/4560070 email: amministrazione@evolvereformazione.it.; 

- NEW TRAINING SCHOOL srl, con sede legale in Cagliari, via Leon 
Battista Alberti, n 22 tel. 070 530201; 

- ISFORCOOP arl con sede legale in Selargius, via Efisio Loni, n 6 tel. 070 
541165; 

- IFOLD srl, con sede legale in Cagliari, via Peretti, n 1 tel. 070-
5489144/121. 

 
La mobilità è rivolta a giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che abbiano 
aderito al programma Garanzia Giovani e abbiano firmato il Patto di Adesione 
presso i CSL (Centri Servizi Lavoro).  

Una volta individuati i soggetti attuatori, il giovane potrà rivolgersi a loro per ottenere 
un supporto per la ricerca di lavoro in una regione italiana (fuori dalla Sardegna) o 
all’estero oppure svolgere questa ricerca in autonomia. In entrambi i casi potrà 
usufruire dell’indennità di mobilità interregionale e transnazionale (nel caso della 
ricerca effettuata in autonomia, il giovane si dovrà comunque poi rivolgere ai soggetti 
attuatori individuati per tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere l’indennità). 
Spiegato più semplicemente si tratta di individuare giovani che abbiano voglia di 
spostarsi dalla Sardegna o dall’Italia per lavorare; sarà loro riconosciuta un’indennità 
che permetterà di affrontare le spese di viaggio e di alloggio sotto forma di contributo 
una tantum da calcolare a seconda del singolo caso. 
 
Non appena sarà possibile attraverso questo foglio, vi forniremo tutte le informazioni 
necessarie per l’adesione a questa misura. Nel frattempo, per ulteriori informazioni e 
curiosità in merito, potete scrivere all’indirizzo mail: 
orientamentocesilthiesi@gmail.com oppure chiamare il numero 079.885625 
 

    
Borse di ricercaBorse di ricercaBorse di ricercaBorse di ricerca in Banca d’Italia in Banca d’Italia in Banca d’Italia in Banca d’Italia    

    
La Banca d’Italia ha indetto un bando di concorso per assegnare 4 borse di ricerca 
rivolte a giovani economisti con interesse ed esperienze nell’ambito della ricerca 
economica applicata e delle sue implicazioni di policy. Previsti finanziamenti da 4000 
Euro al mese, da fruire a Roma presso il Dipartimento Economia e Statistica di 
Bankitalia. 
 
Per partecipare alle selezioni per l’assegnazione delle borse di ricerca c’è tempo fino 
al 27 novembre 2015, data di scadenza del bando Banca d’Italia. 
Al termine del primo anno di attività, i borsisti potranno essere convocati per 
partecipare a selezioni di personale in vista di assunzioni a tempo indeterminato in  
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Banca d’Italia, nel grado iniziale della carriera direttiva. 
 
Possono partecipare al bando Banca d’Italia i candidati che abbiano completato 
esami ed attività didattiche / formative per il corso di Ph.D. / Dottorato, e che abbiano 
conseguito il relativo titolo di studio o siano in procinto di ottenerlo, in possesso della 
padronanza della lingua inglese. 
 
Ai borsisti sarà corrisposto un assegno mensile dell’importo di 4.000 Euro lordi. 
 
Al termine del primo anno di fruizione della borsa di ricerca, che avrà inizio a 
settembre 2017, gli assegnatari delle borse potranno essere convocati a partecipare 
ad una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato presso la Banca d’Italia, nel 
grado iniziale della carriera direttiva. 
Le domande di partecipazione, unitamente agli allegati richiesti dal bando, dovranno 
essere presentate attraverso l’apposita procedura online, entro le ore 18.00 del 27  
 
novembre 2015. La candidatura deve essere integrata da almeno due lettere di 
referenza rilasciate da docenti universitari o da economisti di centri di ricerca nazionali 
o internazionali su carta intestata e debitamente firmate dagli stessi, che dovranno 
essere inviate tramite mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’avviso di 
selezione, entro il medesimo termine di scadenza. 
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare questa pagina. 
 
 
 
 
 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

Crescere in digitaleCrescere in digitaleCrescere in digitaleCrescere in digitale            
Crescere in Digitale è un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di Unioncamere e Google per promuovere, attraverso l'acquisizione di 
competenze digitali, l'occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e 
investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di 
Internet. 
50 ore di lezioni, esempi pratici e casi di studio su tutti gli aspetti di Internet per 
le imprese, a disposizione di tutti gli iscritti a Garanzia Giovani, al termine 
delle quali si dovrà sostenere un test finale. Dopo il test online, i giovani 
selezionati seguiranno un'attività di formazione specialistica e di orientamento in 
gruppo per arrivare preparati al tirocinio in azienda o essere supportati 
nell'avvio della propria attività. Il programma prevede fino a 3.000 tirocini della 
durata di 6 mesi retribuiti 500 euro al mese. Le imprese potranno ospitare 
giovani digitalizzatori, retribuiti dal fondo Garanzia Giovani e, per quelle che 
decidono di assumere il tirocinante, è previsto un bonus fino a 6.000 euro. 
Se sei un giovane e sei interessato, clicca qui: http://www.crescereindigitale.it/il-
corso/ 
Se sei un’azienda e sei interessata a ospitare un tirocinio, clicca qui: 
http://www.crescereindigitale.it/imprese/ 
Per dubbi, chiarimenti e info: http://www.crescereindigitale.it/contatti/ 
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Da Da Da Da Monster.itMonster.itMonster.itMonster.it 

Il video della società Heineken “The Candidate” è esemplificativo di quanto le aziende 
oggi ricerchino, al di là delle competenze tecniche, candidati allineati con la propria 
filosofia e cultura aziendale e che incarnino appieno i valori della società. Nel 
colloquio è importante valorizzare le propria personalità e tutte quelle competenze 
trasversali o soft skills in cui eccelliamo e che ci danno una marcia in più rispetto agli 
altri candidati. Clicca qui: http://bit.ly/1GKaENi 
 
 

Fondazione CariploFondazione CariploFondazione CariploFondazione Cariplo    
Aperto un bando della Fondazione Cariplo per l’attivazione di tirocini per Diplomati e 
Laureati. 
Gli stage Fondazione Cariplo rientrano nel progetto Green Jobs, iniziativa che intende 
favorire l’occupabilità dei giovani con profili “green” e diffondere l’inserimento di 
competenze ambientali nelle imprese e nelle organizzazioni non profit.  
I percorsi di formazione e lavoro sono rivolti a candidati fino a 29 anni, e per 
candidarsi c’è tempo fino al 31 dicembre 2015. 
La Fondazione Cariplo, soggetto filantropico che eroga contributi a fondo perduto alle 
organizzazioni del Terzo Settore, per la realizzazione di progetti di utilità sociale, 
promuove infatti, in collaborazione con Assolombarda, Camera di Commercio di 
Milano e Confcommercio, il bando Green Jobs, per selezionare 150 giovani con 
competenze o esperienze in ambito green, da inserire in tirocini. In particolare gli 
stage, che sono rivolti a Diplomati e Laureati, si svolgeranno presso aziende 
industriali, commerciali, di consulenza e organizzazioni del Terzo Settore, che hanno 
sede o svolgono la propria attività in Lombardia, o nelle province di Novara e Verbano 
Cusio Ossola. 
 
 

Il bando Fondazione Cariplo è rivolto a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
– età non superiore a 29 anni; 
– laurea conseguita da almeno 4 mesi, o diploma di ITS – Istituto Tecnico Superiore 
ad indirizzo green. 
Le candidature sono aperte anche per giovani Laureati in altri settori, ma con 
esperienza pregressa di volontariato, collaborazione ecc in ambito green. 
Gli stage Fondazione Cariplo devono essere attivati entro giugno 2016, per la durata 
di 6 mesi.  
Per partecipare ai tirocini Green Jobs occorre registrarsi gratuitamente attraverso 
l’apposito form online e candidarsi all’offerta di stage Green Jobs (ID: 37838). Per 
completare la candidatura occorre, inoltre, compilare un questionario sulle attitudini 
ambientali che sarà inoltrato tramite mail ai candidati. Per inviare la candidatura c’è 
tempo fino al 31 dicembre 2015. 
 
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al bando Green 
Jobs per l’attivazione degli stage Fondazione Cariplo nel settore ambientale. 

    
    

Nuove imprese a tasso zero, InvitaliaNuove imprese a tasso zero, InvitaliaNuove imprese a tasso zero, InvitaliaNuove imprese a tasso zero, Invitalia    
"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono 
avviare una micro o piccola impresa.  
Le agevolazioni rappresentano la versione "rinnovata" della misura 
Autoimprenditorialità (decreto legislativo 185/2000, Titolo I), modificata e aggiornata 
dal Ministero dello Sviluppo Ecnomico con la Circolare del 9 ottobre 2015. 
Lo stanziamento iniziale è di 50 milioni di euro. È possibile presentare domanda dal 
13 gennaio 2016. 
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Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 
e i 35 anni e/o da donne. Le imprese devono essere costituite in forma di società da 
non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le  
 
 
persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la 
società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 
Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 
1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de 
minimis e consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della 
durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali.  
Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli 
investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento. 
Sono finanziabili le iniziative per: 

• produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei 
prodotti agricoli 

• fornitura di servizi alle imprese e alle persone 
• commercio di beni e servizi 
• turismo 

Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di 
particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile: 

• filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per il 
miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza 

• innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che 
creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali 

 

La domanda può essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente online, 
attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Le modalità di presentazione, i 
dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti nella Circolare del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 2015. 
Si sottolinea che: 

• non ci sono graduatorie, né click-day 
• le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di 

presentazione 
• dopo la  verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende 

anche un colloquio con gli esperti di Invitalia 
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Chi siamo e dove potete trovarciChi siamo e dove potete trovarciChi siamo e dove potete trovarciChi siamo e dove potete trovarci    

    
Ce.S.I.L. Alghero Logudoro MejloguCe.S.I.L. Alghero Logudoro MejloguCe.S.I.L. Alghero Logudoro MejloguCe.S.I.L. Alghero Logudoro Mejlogu    
Via Garau n. 23 – 07047 Thiesi (SS) 
Telefoni: 079.889656 – 079885625 
Fax: 079885625 
Mail: centroservizilavoro@tiscali.it; cesilalm@gmail.com; 
orientamentocesilthiesi@gmail.com  
Staff 
Orientatori: Dr.ssa Martina Longobardi e Dr.ssa Antonella Sanna 
Esperto incontro domanda/offerta: Dr.ssa Antonella Fois 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
 
 

Ce.S.I.L. SegariuCe.S.I.L. SegariuCe.S.I.L. SegariuCe.S.I.L. Segariu    
Presso Centro di Aggregazione Sociale 
Via Dante n. 46 – 09040 Segariu (VS) 
Telefono: 0709305054 
Mail: cesilsegariu@gmail.com 
Staff 
Orientatori: Dr.ssa Simonetta Simbula, Dr.ssa Roberta Saba e Dr.ssa Annamaria 
Murgia 
Esperto di incontro domanda/offerta: Dr. Roberto Carta 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 
Sede di Lunamatrona: presso Centro di Aggregazione Sociale 
Loc. Sa Turritta – 09040 Lunamatrona  
Telefono: 070939965 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


