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ACCOGLIENZA
L’accoglienza è il primo momento d’incontro, importante per inquadrare la persona in 
base alla sua condizione, situazione e delinearne un profilo utile per le altre fasi. 

INFORMAZIONE
In questa fase di grandi cambiamenti, è fondamentale essere informati e aggiornati. Allo 
Sportello Lavoro Cisl Lombardia trovi operatori competenti e preparati che ti fornisco-
no tutte le informazioni su cosa si intende oggi per “mercato del lavoro”, dopo l’entrata 
in vigore del Jobs Act ed il passaggio al nuovo modello, e su cosa prevedono le nuove 
disposizioni e le nuove procedure che diventano obbligatorie e “sanzionabili” in caso di 
inosservanza.

ORIENTAMENTO
Lo Sportello Lavoro Cisl Lombardia agisce nell’ottica che solo una rete di soggetti può 
avere la miglior efficacia per trovare o cambiare lavoro. Fondamentale è quindi la siner-
gia con operatori accreditati che hanno nella loro mission la ricollocazione, attraverso la 
ricerca attiva nel mercato del lavoro di opportunità concrete. La fase di orientamento è 
importante per mettere le persone nella giusta direzione e raccordare la parte più teorica 
con quella più pratica. Attraverso lo Sportello Lavoro si ricevono quindi tutte le indicazioni 
necessarie sui percorsi da attivare per il proseguo delle politiche attive. 

SERVIZI ON LINE
Gli adempimenti telematici non sono un problema, per chi si rivolge allo Sportello Lavoro 
Cisl Lombardia. Grazie all’assistenza degli operatori, è possibile ottemperare agli obblighi 
previsti dalle procedure di legge, come la registrazione telematica della Did. La Dichiara-
zone di immediata disponibilità al lavoro è infatti un passaggio importante per accedere 
alle politiche attive ed essere inseriti nei percorsi di ricollocazione.

COMPILAZIONE CV
Grazie al supporto qualificato degli operatori, allo Sportello Lavoro Cisl Lombardia è pos-
sibile compilare il proprio cv, valorizzando le competenze professionali e il percorso for-
mativo già seguito. Tutti i curricula confluiscono nella banca dati on line e sono in tempo 
reale accessibili ai sistemi pubblici e privati di collocamento.

BANCA DATI E PORTALE 
Lo Sportello Lavoro Cisl Lombardia gestisce una banca dati del mercato del lavoro attra-
verso il portale www.sportellolavorocisl.it e in sinergia con Ial Lombardia, ente accreditato 
per i servizi al lavoro. Si tratta di una piattaforma informatica professionale che interagi-
sce con i sistemi pubblici e privati convenzionati, con le aziende, per raggiungere l’obiet-
tivo di ricollocare nel mondo del lavoro nel più breve tempo ed alle migliori condizioni 
occupazionali/professionali possibili.

CISL ASSE DEL PO
Cremona
Via Dante 121
Mercoledì (9-12.30) 
e venerdì (14.30-18)
Solo su appuntamento
Tel. 0372.596811
Crema
Viale Alcide De Gasperi 56/b
Lunedì e giovedì (8.30-12)
Solo su appuntamento
Tel. 0373.390100
Lodi
Piazzale Forni 1
Lunedì (9.30-12.30 e 14.30-17.30) 
e mercoledì (9-12.30) 
Anche su appuntamento
Tel. 0371.59101

Mantova
Via Pietro Torelli 10
Lunedì e mercoledì (9-12) 
Martedì e giovedì solo su appuntamento
Tel. 0376.352211
E-mail: sportellolavorocislassedelpo@cisl.it
CISL BERGAMO
Bergamo 
Via Carnovali 88/a
Da lunedì a venerdì (8.30-12.30)
Sabato dalle 8.30 alle 12
Tel.035.324115
E-mail: isabel.perletti@cisl.it
CISL BRESCIA
Brescia
Via Altipiano d’Asiago 3
Da lunedì a venerdì (9-12 e 14.30-17.30)
Tel. 030.3844815
Darfo 
Via Lorenzetti 15
Martedì (9-12)
Tel. 0364.531506
Desenzano 
Via Padre Bevilacqua 8
Martedì (14-17.30) e venerdì (9-12) 
Tel. 030.9914615
E-mail: sportellolavorobs@cisl.it
CISL DEI LAGHI
Como
Via Rezzonico 10
Da lunedì a venerdì (9-12.30)
Tel. 031.296280 
E-mail: sportellolavoro@ust.it
Varese
Via B. Luini 5 
Mercoledì e venerdì (9-13)
Tel. 0332.241559 
E-mail: sportello.lavoro.varese@ust.it

CISL MILANO METROPOLI
Legnano
Via XXIV Maggio 54
Da martedì a giovedì (9.30-12.30 e 14-17)
Tel. 0331.926904 - 342.5058914
E-mail: loretta.mapelli@cisl.it
Milano
Via Tadino 18
Da lunedì a venerdì (9-12 e 14-17.30)
Tel. 345.8862360
E-mail: gianluca.marchesi@cisl.it 
 christian.gambarelli@cisl.it
CISL MONZA BRIANZA LECCO
Lecco
Via Besonda 11
Lunedì (14.30-18.30)
martedì e giovedì (8.30-12.30)
Anche su appuntamento
Tel. 0341.275555 
Monza
Via Dante Alighieri 17a
Martedì (14-18.30) 
e giovedì (8.30-12.30 e 14-18.30)
Anche su appuntamento
Tel. 039.23991
CISL PAVIA 
Pavia
Via Rolla 3
Lunedì e venerdì 8.30-13.30
Martedì e giovedì 14-18
Mercoledì 8.30-12.30 e 14.30-17.30  
Tel. 0382.538180
E-mail: ust_pavia@cisl.it
CISL SONDRIO
Bormio
Via Milano 62 
Martedì (14-17)
Tel. 0342.902387 
Chiavenna 
Piazza Persenico 
Venerdì (9.30-12.30 e 14.30-17.30)
Tel. 0343.32631 
Livigno 
c/o Scuole elementari - Via Saroch 
Mercoledì (8.30-12)
Tel. 0342.902387 
Morbegno
Via Stelvio 78 
Giovedì (9.30-12.30 e 14-18)
Tel. 0342.602673 
Sondrio 
Via Bonfadini 1 
Lunedì (8.30-12) e martedì (8.30-12 e 15-18)
Tel. 0342.527811 
Tirano 
Piazza Marinoni 12 
Giovedì (9-12)
Tel. 0342.703393 

Gli Sportelli Lavoro Cisl sul territorio

FELSA CISL LOMBARDIA
Viale Fulvio Testi 42 - Sesto S. Giovanni (Mi)

Da lunedì a venerdì (14-18)
E-mail: felsa.lombardia@cisl.it



Sei un lavoratore che è stato licenziato? 
Sei un lavoratore che vuole valorizzare la 
propria professionalità e intraprendere un 
nuovo percorso di carriera? 
Sei uno studente che vuole entrare nel 
mondo del lavoro per mettere in pratica  
quanto studiato?

Vuoi ricevere informazioni su tutte le novità 
del mercato del lavoro? Avere un primo 
orientamento su come muoverti, cogliere le 
opportunità, incrociare gli operatori pubblici 
e privati, scrivere un buon curriculum 
vitae, tenerlo aggiornato costantemente e 
prepararti ad affrontare un colloquio?

Se non hai ancora deciso quale percorso 
intraprendere o non conosci i nuovi strumenti 
obbligatori e le opportunità che la riforma ha 
introdotto, la Cisl non ti lascia solo. 

Rivolgiti allo Sportello Lavoro Cisl Lombardia 
più vicino a te. 
Puoi anche trovarci su www.lombardia.cisl.it 
e alla pagina Facebook 
Sportello Lavoro Cisl Lombardia

SCOPRI IL NUOVO SERVIZIO 
DELLA CISL LOMBARDIA 

L’ABC DEL MERCATO DEL LAVORO

POLITICHE PASSIVE, COSA SONO? 
Sono i cosiddetti “ammortizzatori sociali” e prevedono misure per il sostegno al reddito 
dei lavoratori che perdono involontariamente l’occupazione. 
Le principali sono: 
NASPI - Nuova assicurazione sociale per l’impiego. Si ottiene presentando domanda 
tramite il patronato Inas Cisl e ne hanno diritto i lavoratori subordinati, compresi gli ap-
prendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni con contratto a termine, che perdono involontariamente 
il posto di lavoro ed abbiano determinati requisiti: 13 settimane di contributi versati nei 
4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate di effettivo 
lavoro negli ultimi 12 mesi. La durata massima è di 24 mesi e varia a seconda del periodo 
di contribuzione negli ultimi 4 anni. 

ASDI - Assegno di disoccupazione. Spetta per 6 mesi, finita la Naspi, a condizione che si 
rientri in determinati parametri Isee e che si sia prossimi alla pensione.

DIS-COL - Assegno di disoccupazione per i co.co.co. Spetta ai collaboratori coordinati e 
continuativi (anche a progetto fino ad esaurimento) che abbiano perduto involontariamen-
te la propria occupazione a far data dal 31-12-2015 e che abbiano determinati requisiti da 
verificare presso il patronato Inas Cisl. 

FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI - Istituiti da accordi stipulati tra organizzazioni sin-
dacali e datoriali, hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori, nei casi di riduzione o sospen-
sione dell’attività lavorativa dei settori non coperti da cassa integrazione ordinaria o stra-
ordinaria, una prestazione economica ad integrazione del reddito da lavoro dipendente. 

POLITICHE ATTIVE, COSA SONO?
Scopo della nuova normativa è di promuovere un effettivo collegamento tra le misure di 
sostegno al reddito prioritariamente per i disoccupati ed inoccupati e tutte quelle che si 
sviluppano per reinserirlo nel mercato del lavoro. Riferimento fondamentale sono I Lep.

LEP - Livelli essenziali di prestazioni. Sono l’insieme di quei servizi che lo Stato garanti-
sce attraverso i Cpi o, come in Lombardia, forniti dagli operatori privati accreditati fino al 
31-12-2017. 

CONDIZIONALITÀ - Il Jobs Act prevede una serie di misure, volte a condizionare la frui-
zione delle indennità a sostegno al reddito erogate dall’Inps (es. Naspi) alla ricerca attiva 
di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. I lavoratori che non ottem-
perano agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva perdono in parte o tutta 
l’indennità di sostegno al reddito. 

CPI - Centro per l’impiego (ex ufficio di collocamento). È l’ufficio pubblico in capo alle pro-
vince in cui si gestisce e governa il mercato del lavoro locale. Promuove offerte formative 
di aziende pubbliche e private, assiste, informa ed orienta chi deve collocarsi al lavoro, ha 
in capo il collocamento obbligatorio dei disabili.

OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI - Soggetti privati che rispondono a determinati requi-
siti per cui vengono, su loro richiesta, accreditati a svolgere formazione e alcuni dei servizi 
pubblici del mercato del lavoro.

DID - Dichiarazione di immediata disponibilità. Deve essere rilasciare da ogni soggetto 
privo di lavoro al fine di aver riconosciuto lo stato di disoccupazione e i diritti ad esso 
collegati: accesso al sistema degli ammortizzatori sociali; al percorso di politiche attive 
definite nel Psp; accettazione di un posto di lavoro congruo.

STATO DI DISOCCUPATO - Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che 
dichiarano, in forma telematica, la Did. 

CONFERMA E REGISTRAZIONE DID - La Did, rilasciata telematicamente ed automati-
camente nella procedura di domanda d’accesso agli ammortizzatori sociali che si fa, di 
norma, presso il patronato Inas Cisl, deve essere successivamente registrata sul portale 
dedicato. 

PSP - Patto di servizio personalizzato. Entro 30 giorni il disoccupato (15 per i percettori 
di Naspi e Dis-col) deve recarsi al Cpi o da un operatore accreditato privato per la profi-
lazione e la stipula del patto che dovrà contenente le attività finalizzate al rafforzamento 
delle competenze e gli interventi di tipo formativo utili. Nel Patto saranno indicate non 
solo le attività da svolgere, ma anche le tempistiche con cui l’utente dovrà recarsi presso 
l’operatore per dimostrare la sua pro attività nella ricerca di un’occupazione. Il Psp per i 
percettori di Naspi dà diritto all’assegno di ricollocazione. 

ANPAL - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Tra le sue funzioni principali: 
gestione della Naspi, dei servizi per l’impiego, del collocamento dei disabili, delle politiche 
attive dei disoccupati, gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazioni a 
crisi aziendali. 

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE - Attualmente solo ai percettori di Naspi viene ricono-
sciuto un assegno individuale il cui ammontare varia in base al profilo personale di oc-
cupabilità. Viene rilasciato dal Cpi o dall’operatore accreditato (in Lombardia) al termine 
della procedura di profilazione. E’ spendibile presso i Cpi o i soggetti accreditati al fine di 
ottenere un servizio di assistenza più mirato nella ricerca di un lavoro. 

OFFERTA CONGRUA DI LAVORO - La definizione di “offerta congrua” si basa su principi 
di coerenza tra l’offerta di lavoro, le esperienze e le competenze maturate dal soggetto 
disoccupato; la distanza del luogo di lavoro dal domicilio e dai tempi di trasferimento me-
diante mezzi pubblici di trasporto; durata della disoccupazione; l’entità delle retribuzione 
per i percettori di ammortizzatori sociali. 
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collegati: accesso al sistema degli ammortizzatori sociali; al percorso di politiche attive 
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per i percettori di ammortizzatori sociali. 
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ACCOGLIENZA
L’accoglienza è il primo momento d’incontro, importante per inquadrare la persona in 
base alla sua condizione, situazione e delinearne un profilo utile per le altre fasi. 

INFORMAZIONE
In questa fase di grandi cambiamenti, è fondamentale essere informati e aggiornati. Allo 
Sportello Lavoro Cisl Lombardia trovi operatori competenti e preparati che ti fornisco-
no tutte le informazioni su cosa si intende oggi per “mercato del lavoro”, dopo l’entrata 
in vigore del Jobs Act ed il passaggio al nuovo modello, e su cosa prevedono le nuove 
disposizioni e le nuove procedure che diventano obbligatorie e “sanzionabili” in caso di 
inosservanza.

ORIENTAMENTO
Lo Sportello Lavoro Cisl Lombardia agisce nell’ottica che solo una rete di soggetti può 
avere la miglior efficacia per trovare o cambiare lavoro. Fondamentale è quindi la siner-
gia con operatori accreditati che hanno nella loro mission la ricollocazione, attraverso la 
ricerca attiva nel mercato del lavoro di opportunità concrete. La fase di orientamento è 
importante per mettere le persone nella giusta direzione e raccordare la parte più teorica 
con quella più pratica. Attraverso lo Sportello Lavoro si ricevono quindi tutte le indicazioni 
necessarie sui percorsi da attivare per il proseguo delle politiche attive. 

SERVIZI ON LINE
Gli adempimenti telematici non sono un problema, per chi si rivolge allo Sportello Lavoro 
Cisl Lombardia. Grazie all’assistenza degli operatori, è possibile ottemperare agli obblighi 
previsti dalle procedure di legge, come la registrazione telematica della Did. La Dichiara-
zone di immediata disponibilità al lavoro è infatti un passaggio importante per accedere 
alle politiche attive ed essere inseriti nei percorsi di ricollocazione.

COMPILAZIONE CV
Grazie al supporto qualificato degli operatori, allo Sportello Lavoro Cisl Lombardia è pos-
sibile compilare il proprio cv, valorizzando le competenze professionali e il percorso for-
mativo già seguito. Tutti i curricula confluiscono nella banca dati on line e sono in tempo 
reale accessibili ai sistemi pubblici e privati di collocamento.

BANCA DATI E PORTALE 
Lo Sportello Lavoro Cisl Lombardia gestisce una banca dati del mercato del lavoro attra-
verso il portale www.sportellolavorocisl.it e in sinergia con Ial Lombardia, ente accreditato 
per i servizi al lavoro. Si tratta di una piattaforma informatica professionale che interagi-
sce con i sistemi pubblici e privati convenzionati, con le aziende, per raggiungere l’obiet-
tivo di ricollocare nel mondo del lavoro nel più breve tempo ed alle migliori condizioni 
occupazionali/professionali possibili.

CISL ASSE DEL PO
Cremona
Via Dante 121
Mercoledì (9-12.30) 
e venerdì (14.30-18)
Solo su appuntamento
Tel. 0372.596811
Crema
Viale Alcide De Gasperi 56/b
Lunedì e giovedì (8.30-12)
Solo su appuntamento
Tel. 0373.390100
Lodi
Piazzale Forni 1
Lunedì (9.30-12.30 e 14.30-17.30) 
e mercoledì (9-12.30) 
Anche su appuntamento
Tel. 0371.59101

Mantova
Via Pietro Torelli 10
Lunedì e mercoledì (9-12) 
Martedì e giovedì solo su appuntamento
Tel. 0376.352211
E-mail: sportellolavorocislassedelpo@cisl.it
CISL BERGAMO
Bergamo 
Via Carnovali 88/a
Da lunedì a venerdì (8.30-12.30)
Sabato dalle 8.30 alle 12
Tel.035.324115
E-mail: isabel.perletti@cisl.it
CISL BRESCIA
Brescia
Via Altipiano d’Asiago 3
Da lunedì a venerdì (9-12 e 14.30-17.30)
Tel. 030.3844815
Darfo 
Via Lorenzetti 15
Martedì (9-12)
Tel. 0364.531506
Desenzano 
Via Padre Bevilacqua 8
Martedì (14-17.30) e venerdì (9-12) 
Tel. 030.9914615
E-mail: sportellolavorobs@cisl.it
CISL DEI LAGHI
Como
Via Rezzonico 10
Da lunedì a venerdì (9-12.30)
Tel. 031.296280 
E-mail: sportellolavoro@ust.it
Varese
Via B. Luini 5 
Mercoledì e venerdì (9-13)
Tel. 0332.241559 
E-mail: sportello.lavoro.varese@ust.it

CISL MILANO METROPOLI
Legnano
Via XXIV Maggio 54
Da martedì a giovedì (9.30-12.30 e 14-17)
Tel. 0331.926904 - 342.5058914
E-mail: loretta.mapelli@cisl.it
Milano
Via Tadino 18
Da lunedì a venerdì (9-12 e 14-17.30)
Tel. 345.8862360
E-mail: gianluca.marchesi@cisl.it 
 christian.gambarelli@cisl.it
CISL MONZA BRIANZA LECCO
Lecco
Via Besonda 11
Lunedì (14.30-18.30)
martedì e giovedì (8.30-12.30)
Anche su appuntamento
Tel. 0341.275555 
Monza
Via Dante Alighieri 17a
Martedì (14-18.30) 
e giovedì (8.30-12.30 e 14-18.30)
Anche su appuntamento
Tel. 039.23991
CISL PAVIA 
Pavia
Via Rolla 3
Lunedì e venerdì 8.30-13.30
Martedì e giovedì 14-18
Mercoledì 8.30-12.30 e 14.30-17.30  
Tel. 0382.538180
E-mail: ust_pavia@cisl.it
CISL SONDRIO
Bormio
Via Milano 62 
Martedì (14-17)
Tel. 0342.902387 
Chiavenna 
Piazza Persenico 
Venerdì (9.30-12.30 e 14.30-17.30)
Tel. 0343.32631 
Livigno 
c/o Scuole elementari - Via Saroch 
Mercoledì (8.30-12)
Tel. 0342.902387 
Morbegno
Via Stelvio 78 
Giovedì (9.30-12.30 e 14-18)
Tel. 0342.602673 
Sondrio 
Via Bonfadini 1 
Lunedì (8.30-12) e martedì (8.30-12 e 15-18)
Tel. 0342.527811 
Tirano 
Piazza Marinoni 12 
Giovedì (9-12)
Tel. 0342.703393 

Gli Sportelli Lavoro Cisl sul territorio

FELSA CISL LOMBARDIA
Viale Fulvio Testi 42 - Sesto S. Giovanni (Mi)

Da lunedì a venerdì (14-18)
E-mail: felsa.lombardia@cisl.it
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