
tirocinio in azienda se valutato utile a rafforzare l’occupabilità e coerentemente con i profili richiesti dalle aziende 
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PROGRAMMA DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO SU INIZIATIVA DEI COMUNI DELLA ZONA OVEST DI TORINO
Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse

P.
R.
At
.I.C.O. 2.0

Programma di
attività per

DISOCCUPATI/E
Chi può partecipare? 

Esclusivamente i DISOCCUPATI/E e INOCCUPATI/E
in possesso di tutti i seguenti requisiti inderogabili:

avere almeno 30 anni compiuti,
essere residente nei Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento,
Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e Villarbasse,
avere un’attestazione ISEE uguale o inferiore a 25.000 Euro,
essere disoccupato/inoccupato ed iscritto presso un Centro per l'impiego,
non aver partecipato, dal 01/01/2021 alla data di presentazione della domanda,
ad altri progetti promossi dai Comuni della Zona Ovest di Torino con percezione
di reddito/indennità,
non aver mai partecipato ai precedenti progetti P.R.At.I.C.O dal 01/01/2020,
non sono ammissibili al progetto due persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare,
possono aderire al progetto P.R.At.I.C.O  2022 anche i percettori di Reddito di
Cittadinanza o altre forme di reddito, i quali potranno percepire l'indennità di
P.R.At.I.C.O nella misura pari alla differenza tra l'indennità prevista dal progetto
decurtata della quota di Reddito di Cittadinanza o altro reddito percepito.
essere privo di requisiti per accedere agli ammortizzatori sociali (NASPI, altre
forme di sostegno al reddito pubbliche) ovvero di esserne privo alla data di
presentazione della domanda

 Domanda di partecipazione 
DAL 14 FEBBRAIO 2022
AL 30 SETTEMBRE 2022

Salvo proroga del termine 
e previa disponibilità delle risorse.

Ai soggetti selezionati saranno erogati in modo differenziato, a seconda delle esperienze
professionali e della partecipazione a precedenti progetti di sostegno alla ricerca del lavoro:

Per informazioni e modulistica:
COMUNE DI ALPIGNANO TEL 011 9682736

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA TEL 011 9329310

COMUNE DI COLLEGNO TEL 011 4015527

COMUNE DI DRUENTO TEL 011 9940733

COMUNE DI GRUGLIASCO

COMUNE DI PIANEZZA

TEL 011 4013300/313

TEL 011 9670232

COMUNE DI RIVOLI 

COMUNE DI ROSTA

TEL 011 9513589

TEL 011 9568816

COMUNE DI SAN GILLIO

COMUNE DI VENARIA REALE

COMUNE DI VILLARBASSE 

TEL 011 9840813/int. 5

TEL 011 4072408/451

TEL 011 9528484

attività di orientamento attività di supporto nella ricerca del lavoro (colloqui individuali, counseling, ricerca attiva del lavoro, ecc)

un sostegno economico pari a 400 Euro al mese per un massimo di 3 mesi secondo modalità che saranno concordate nella fase di presa in carico

I partecipanti che saranno presi in carico da Zona Ovest di Torino srl e non rispetteranno gli impegni assunti con il patto di
adesione, reiterando assenze non giustificate o comunque in numero tale da precludere il regolare svolgimento delle attività,

saranno estromessi dal progetto ed agli stessi sarà revocato il sostegno economico di cui sopra.

Ogni singolo Comune si riserva di estendere la partecipazione al progetto P.R.At.I.C.O. ai giovani tra i 25 e i 29 anni, fatti salvi i
requisiti di cui sopra, a far data dal 01/07/2022, previa verifica delle risorse disponibili in capo a ciascun Comune.

brevi moduli formativi, da valutare sulla base delle caratteristiche dei partecipanti

N.B.: per l'accesso a tutte le attività in presenza
e per i tirocini in azienda è obbligatorio
l'esibizione del Green Pass in base alla

normativa vigente.

Per l'accesso al progetto fa fede il
protocollo di ricezione della domanda da

parte del Comune di residenza.


