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IL CENTRO PER L’IMPIEGO



IL CENTRO PER L’IMPIEGO

Il Centro per l’Impiego (CPI) è un servizio 
pubblico gratuito che facilita l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro e attua 
iniziative di politiche attive del lavoro.

Che cos’è?

Per maggiori info, visita il sito dell’Agenzia 
Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI): 
https://arti.toscana.it/



IL CENTRO PER L’IMPIEGO

Offre servizi gratuiti alle persone  che 
cercano un lavoro e che hanno bisogno di 
un sostegno nella scelta di un percorso 
formativo e/o lavorativo.  

A cosa serve?

▶ Orientamento
▶ Mediazione linguistico culturale
▶ Incontro tra domanda e offerta di lavoro
▶ Individuazione e messa in trasparenza 
delle competenze
▶ Tirocini
▶ Il polo trio

Alcuni servizi del Centro per l’Impiego:



IL CENTRO PER L’IMPIEGO

Orientamento di primo livello

ORIENTAMENTO

SERVIZI

Quando una persona si rivolge per la 
prima volta a un CPI, le sono fornite le 
prime informazioni sui servizi disponibili.

Orientamento di secondo livello
È un tipo di consulenza attraverso la quale:
▶ Analizzare le competenze della persona
▶ Definire gli obiettivi formativi e/o lavorativi
▶ Definire un percorso personalizzato di 
tipo formativo e/o lavorativo

Personalizzato: significa “adatto a ogni 
persona”. In questo caso, significa che il 
percorso sarà basato sulle competenze e gli 
obiettivi di ogni persona.

ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO



IL CENTRO PER L’IMPIEGO

È un servizio rivolto alle persone che non 
conoscono bene la lingua italiana per:
▶ Facilitare l’accesso ai servizi per il lavoro
▶ Fornire assistenza ed informazioni anche 
in lingua straniera
▶ Informare e orientare sulle tematiche 
legate al lavoro

MEDIAZIONE LINGUISTICO 
CULTURALE

SERVIZI

Di solito, i mediatori del Centro 
per l’Impiego sono presenti in 
certi giorni/orari.
Puoi chiedere quando sono 
presenti e se è necessario 
prendere un appuntamento.



IL CENTRO PER L’IMPIEGO

Il servizio promuove l’intermediazione tra 
domanda ed offerta di lavoro attraverso  
un servizio specifico rivolto alle imprese, 
che consente di favorire l’incontro tra le 
aziende in cerca di personale e le persone 
in cerca di occupazione.  

INCONTRO DOMANDA-OFFERTA

SERVIZI

Per fare questo il CPI:
▶ Individua quali sono le persone più 
idonee per svolgere le mansioni lavorative 
richieste dall’impresa
▶ Supporta le persone a consultare le 
offerte di lavoro presenti
 

MEDIAZIONE LINGUISTICO 
CULTURALE



IL CENTRO PER L’IMPIEGO

È un servizio che ti aiuta a mettere in 
evidenza le tue competenze e facilitare la 
ricerca di un lavoro.
Con il Centro per l’Impiego potrai:

INDIVIDUAZIONE E MESSA IN 
TRASPARENZA DELLE 
COMPETENZE

SERVIZI

Il Centro per l’Impiego ti può aiutare anche a:

▶ Analizzare le tue competenze

▶ Mettere in evidenza che cosa sai fare, 
anche se non l’hai imparato a scuola o sul 
lavoro

▶ Utilizzare queste esperienze per trovare 
lavoro e corsi di formazione

▶ Imparare come presentarti alle aziende

▶ Elaborare il tuo CV

▶ Esercitarti a sostenere un colloquio di 
lavoro
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Il servizio Tirocini del CPI:

▶ Fornisce informazioni sui tirocini (cosa 
sono, quali sono le tipologie, la durata, chi 
può partecipare, se è previsto un 
compenso…)

▶ Raccoglie le candidature di chi vorrebbe 
svolgere un tirocinio

▶  Supporta la persona a consultare le 
offerte di tirocinio presenti e a fare 
domanda
 

TIROCINI

SERVIZI
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Il polo trio presente presso il Centro per 
l’Impiego facilita l'accesso alla formazione 
a distanza attraverso il sistema regionale 
e-learning TRIO che mette a disposizione 
degli utenti prodotti e servizi formativi su 
aree tematiche trasversali e specifiche.  

IL POLO TRIO

SERVIZI

Per maggiori info, visita il sito
https://www.progettotrio.it 



IL CENTRO PER L’IMPIEGO

Per accedere ai servizi del Centro per 
l’Impiego è necessario iscriversi. 
Per farlo, puoi:

▶ Contattare il CPI per mail o per telefono 
e prendere un appuntamento. Scopri qual 
è la sede più vicina a te, i suoi contatti e gli 
orari di apertura su: 

Come iscriversi?

▶  Iscriverti direttamente sul portale lavoro

Ricordati di portare con te:
▶ Codice Fiscale
▶ Documento d’identità
▶ Permesso di soggiorno

Ricordati che dal 1 marzo  2021, per 
iscriversi online è necessario avere lo SPID 
(Sistema Pubblico di Idenità Digitale).   

ATTENZIONE

http://mappe.regione.toscana.it/tolomeo.html
?preset=11305 

https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/

http://mappe.regione.toscana.it/tolomeo.html?preset=11305 


