“Io cerco lavoro...”

IL LAVORO IN QUATTRO PASSI
Sei una persona con disabilità, vuoi trovare un lavoro e
non sai come fare?
Segui questi passi:


Passo 1 Verifica di avere il Certificato di Invalidità
Civile e la Relazione Conclusiva.



Non hai questi documenti e non sai come fare a ottenerli?
(Vai alla scheda VERDE)



Passo 2 ora devi andare al Centro per l’Impiego per
iscriverti nell’elenco liste del Collocamento obbligatorio.



Sulla scheda GIALLA puoi trovare l’indirizzo, gli
rari e tutti le informazioni necessarie.



Passo 3 con il Certificato di Iscrizione al collocamento devi recarti dall’Assistente Sociale del tuo comune, alla quale potrai parlare delle tue aspirazioni e dei
tuoi progetti lavorativi.



Passo 4 l’Assistente Sociale ti presenterà al servizio
di inserimento lavorativo che si occuperà di
accompagnarti alla ricerca di un lavoro adatto a te.

o-

LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO
D’INVALIDITÀ E PER L’OTTENIMENTO
DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA
Ecco i passaggi precisi:
per prima cosa bisogna rivolgersi al proprio medico curante.
Il medico, utilizzando un computer, compila un certificato, lo invia all’INPS e ne stampa una copia che consegna
all’interessato.
Per completare la domanda, con la copia del certificato, è
necessario recarsi presso un CAF (centro di assistenza fiscale).
Bisogna ricordare di portare carta d’identità e codice fiscale.
Attenzione il certificato ha validità 90 giorni: se non si presenta
in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo
nuovamente al proprio medico.
Successivamente perverrà a casa dell’interessato una lettera di
invito a visita con l’elenco dei documenti da portare (carta
d’identità, documentazione sanitaria, ecc.).
NOTA BENE: arriveranno due inviti a visita, uno per l’invalidità
civile e l’altro per l’ottenimento della relazione conclusiva.
Qualche tempo dopo la visita giungeranno a domicilio altre
due lettere, una con il risultato della visita e il relativo Certificato
di Invalidità, l’altra con la Relazione Conclusiva. Questa certificazione da indicazioni sulle mansioni che la persona con disabilità può svolgere ed è indispensabile per iscriversi negli elenchi
del collocamento disabili.
SE HAI DUBBI O DIFFICOLTA’ PUOI RIVOLGERTI ALLO
SPORTELLO “SAI? MARTESANA”, DOVE, GRATUITAMENTE, POTRAI TRAOVARE SUPPORTO E INFORMAZIONI.
( CHIEDI DI ERULO MIRCO TEL. 0363-361 966)

Centro per l'Impiego di Melzo
20066 MELZO indirizzo variato in : Via S. Martino 4
Tel. 02 95529711
Fax 02 95529729

e-mail:
centro.impiego.melzo.@provincia.milano.it

Orari:
da lunedì a giovedì dalle
09.00 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 15.30
venerdì dalle
09.00 alle 12.30
Per informazioni:
www.agenziaestmilano.it

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

SIL - AGENZIA EST MILANO

VIA COLOMBO, 8 - MELZO

02.95731258

sil@agenziaestmilano.it

UOIL - OFFERTA SOCIALE

PIAZZA MARCONI, 7/D - VIMERCATE

039.6358064

uoil@asc.offertasociale.it

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA

VIA CASSANO, 37 - CASSANO D'ADDA

0363.361966

areasociale@puntodincontro.org

CS&L CONSORZIO SOCIALE

STRADA COMUNALE BASIANO/
CAVENAGO - CAVENAGO BRIANZA

02.95339594
02.95339600

progettolavoro.pdz4@gmail.com

UFFICIO SERVIZI SOCIALI VIMODRONE

VIA BATTISTI, 56 - VIMODRONE

02.25077272

molecola.scs@fastwebnet.it

SIL COMUNE DI CERNUSCO

VIA TIZZONI, 2 - CERNUSCO S/N

02.9278272
02.9278244

ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Per essere aiutato in questo
percorso contatta lo sportello SAI?

Contatti: areasociale@puntodincontro.org

Riferimento: Mirco Erulo tel. 335-7559276

