
IL CENTRO PER L'IMPIEGO 

Il centro per l'impiego (CPI) è l'ufficio della pubblica amministrazione con cui le Province possono 

gestire e controllare il mercato del lavoro al livello locale. 

I Centri per l'impiego dipendono dalle regioni e operano a livello provinciale. Sono gli eredi del 

vecchio Ufficio di collocamento. 

Eroga e promuove, inoltre, offerte lavorative di aziende sia pubbliche che private, mettendo in contatto 

domanda e offerta in un mercato sempre più ramificato e complesso.  

Il Centro Per l'Impiego è un Servizio Pubblico e Gratuito che ha lo scopo sia di sostenere le Persone nella 

loro attività di ricerca lavoro, sia di offrire un supporto alle Aziende nella fase di ricerca personale. 

Il centro per l’impiego compila la “scheda professionale del lavoratore”, un curriculum vitae più completo 

che tiene conto anche della formazione oltre che di tutte le esperienze lavorative.  

I compiti principali del nuovo ufficio di collocamento:  

- mediare tra la domanda e offerta del mercato del lavoro; 

-  informazione, orientamento e consulenza per tutti coloro che vivono nel territorio e necessitano di 

delucidazioni relative al settore lavorativo; 

-  sostegno e informazione circa il collocamento dei lavoratori. 

 Il centro per l'impiego si occupa anche di: lavoratori disabili, lavoratori vincitori di pubblico concorso, 

iniziative per incrementare il lavoro femminile. Negli ultimi anni, si è rafforzata anche la funzione 

formativa con l’istituzione di corsi specifici che aiutino soprattutto i più giovani a trovare una loro 

collocazione nel mercato. 

L’iscrizione al centro per l’impiego: requisiti e modalità Per iscriversi al centro per l’impiego si deve avere 

le seguenti caratteristiche:  

1) compiuto 16 anni (o 15 se assolto l’obbligo scolastico);  

2) essere cittadini disoccupati o inoccupati residenti o domiciliati in una provincia italiana; per gli 

stranieri, occorre possedere un permesso di soggiorno valido 

3) L’età massima è 65 anni.  

4) Bisogna recarsi personalmente presso il Centro per l’impiego più vicino trovandolo all’interno del 

sito www.centroimpiego.it con documento d’identità e codice fiscale. Presso il centro, si compilerà 

un modulo ad hoc. Si consiglia portare i documenti interenti l’ultimo contratto di lavoro oltre al 

curriculum dei titoli ottenuti aggiornato. Una volta iscritti, si accede ai servizi del centro. 

L’iscrizione non è obbligatoria, anche se per alcune aziende (soprattutto pubbliche) potrebbe 

costituire un prerequisito. 

I Centri per l'Impiego possono offrirti una serie di servizi, anche personalizzati, di consulenza, inseriranno il 

tuo Cv all'interno di un data base per l'incontro domanda/offerta,daranno un supporto per l'attivazione di 

tirocini formativi e raccordo con il sistema della formazione professionale, oltre a servizi di Mediazione 

Culturale e amministrativi per l'iscrizione come Disoccupato/a 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_(Italia)


L’AGENZIA INTERINALE 

Le agenzie interinali, o più comunemente Agenzie per il lavoro, sono agenzie private (non 

pubbliche)  che svolgono un duplice compito: 

 

-  selezionare personale adatto per conto delle aziende   

-  trovare una sistemazione al lavoratore che si rivolge a loro. 

 

Il funzionamento è molto semplice. Le aziende sono semplicemente dei clienti dell’agenzia 

interinale, che ha il compito di selezionare personale qualificato per conto dei suoi clienti. 

Le aziende, dette anche utilizzatori, una volta acquistato il servizio dell’agenzia, 

acquisteranno anche il diritto di utilizzare le risorse e di controllarle (i lavoratori). 

Nonostante il personale selezionato sarà dipendente dell’azienda e sottoposto al suo 

controllo, il suo reale datore di lavoro non sarà l’azienda, bensì l’agenzia che gli ha trovato 

una sistemazione lavorativa. 

 

I CONTRATTI 

Durante questo rapporto tra agenzia, cliente e lavoratore verranno stipulati 2 tipi differenti di 

contratto. 

 

    - Il primo sarà il contratto di somministrazione stipulato tra l’agenzia interinale 

(somministratore) e l’azienda che ha richiesto il suo servizio (utilizzatore).  

- L’altro contratto sarà quello stipulato tra lavoratore e agenzia interinale, che sarà a tutti 

gli effetti il suo datore di lavoro. 

Generalmente i contratti stipulati in questa sede sono contratti a tempo determinato, ma 

nulla impedisce che il rapporto tra lavoratore e azienda possa poi trasformarsi in 

un’assunzione direttamente da parte dell’azienda. 

 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione presso le agenzie per il lavoro è un passo fondamentale, grazie al quale si avrà almeno 

una chance in più di trovare una sistemazione lavorativa. Iscrivendoci ad un gran numero di agenzie 

per il lavoro avremo quindi maggiori possibilità di trovare una sistemazione. 

Saremo noi a scegliere a quali e a quante iscriverci inviando il nostro curriculum vitae. 

Ricordiamo che a più agenzie saremo iscritti e maggiori saranno le possibilità di trovare lavoro. 

Potremo effettuare l’iscrizione in due modi: online o recandoci direttamente presso le sedi più 

vicine a noi. 

Dal momento in cui avremo consegnato il nostro curriculum vitae sarà compito dell’agenzia a cui ci 

siamo rivolti ricontattarci in base alle richieste ricevute dalle aziende. 

Essere ricontattati dall’agenzia però non significa aver ottenuto un posto di lavoro, nella maggior 

parte dei casi significa essere convocati per un colloquio o un incontro conoscitivo del candidato. 

Solo allora il candidato avrà davanti a sé la vera possibilità di essere assunto. 

 

 

 


