Orari di apertura al pubblico per informazioni e richieste:
Lunedì, Martedì e Giovedì:
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30;
Mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00;
Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30
Per presa in carico si riceve su appuntamento il Mercoledì
dalle 13.30 alle 17.30 telefonando al n.02/96700424
Il S.I.L. è un’unità di offerta del Settore Servizi Sociali del
Comune di Saronno, gestito in convenzione.
Comuni convenzionati:
Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano.
Origgio, Uboldo.
Coordinatore del Servizio Inserimento Lavorativo
Educatore Professionale Dario Borghi
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Il servizio inserimento lavorativo, è un servizio pubblico e gratuito.
Si pone come obiettivo l’integrazione lavorativa di persone con
invalidità civile (legge 68/99), di persone in condizione di svantaggio
sociale (Legge 381/91) e di persone segnalate dai servizi sociali
comunali.
Il servizio attraverso progetti personalizzati cerca un punto di
incontro tra capacità e bisogni delle persone e le esigenze del mondo
produttivo, collaborando con imprese e cooperative, i servizi
comunali e specialistici.

STRUMENTI E PROPOSTE DEL SERVIZIO:
 Accoglienza: colloquio di presa in carico e valutazione psicologica.
 Orientamento e autovalutazione
 Analisi delle postazioni lavorative
 Esame della compatibilità tra competenze della persona e le
caratteristiche della mansione
 Progettazione di interventi mirati attraverso l’attivazione di:
 Tirocini extracurricolari D.G.R. 825/2013

Il Servizio Inserimento Lavorativo è autorizzato e accreditato per
l’erogazione dei servizi al lavoro ed è iscritto all’albo regionale degli
operatori, istituito dalla Regione Lombardia (art. 13 Legge 22/06).
MODALITA’ DI ACCESSO:
L’accesso al servizio può avvenire in modo spontaneo per persone con
invalidità riconosciuta pari o superiore al 46% o tramite segnalazione da
parte dei servizi sociali o specialistici per persone in condizione di
svantaggio sociale (legge 381/91).
L’operatore accoglie la persona, la informa sul servizio e sulle opportunità
rispetto alle politiche dell’occupazione.
Elabora progetti personalizzati cercando ambiti lavorativi idonei alle
caratteristiche della persona predisponendo le azioni necessarie.
Garantisce il monitoraggio dell’inserimento e il sostegno al lavoratore e
all’impresa, per la gestione anche di eventuali situazioni critiche.

 Tirocini di formazione in situazione D.G.R. 5451/2016
 Tirocini socio-occupazionali D.G.R. 5451/2016
 Monitoraggio e tutoring dell’inserimento
 Mantenimento del posto di lavoro: mediazione tra persona e
azienda
OFFERTA PER LE AZIENDE:
Le aziende tenute all’obbligo di assunzione per la L.68/99, possono
rivolgersi al S.I.L per richiedere collaborazione rispetto alla selezione di
profili, all’attivazione di percorsi di inserimento lavorativo di categorie
protette, all’attivazione di interventi per ridurre le criticità di assunzioni
pregresse di categorie protette.
L’accesso avviene tramite colloquio e visita dell’azienda da parte degli
operatori del servizio.
La partecipazione ai servizi erogati è gratuita.

