
 
 

Sede legale e amministrativa Via Valfrè 16 – 10121 TORINO Tel. 01119945179       
Sedi operative  Via San Pio V 17bis 10125 TORINO Tel.0112207967 – Via San Francesco 2  10014 Caluso (TO) – Via Val della 
Torre 8/a 10091 Alpignano (TO) – Via V. Veneto 20  10062 Luserna S.G. (TO)   
P.IVA e C.F. 11438550011 Iscrizione REA TO – 1213525 Cap. Soc. Euro 49.000,00 i.v.  
info@kairosmestieri.it - kairosmestieri@legalmail.it  

 

  

	 	  

  
  

  

BUONO SERVIZI LAVORO PER DISABILI 

 
  

SCHEDA DI SINTESI  

Il Buono per Servizi al Lavoro per persone disabili è una misura della Regione Piemonte, finanziata dal 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020, per favorire l’inclusione socio-lavorativa.  L’iniziativa si rivolge ai 
domiciliati in Regione Piemonte.  

 

UN'OPPORTUNITÀ DI LAVORO 

Il Buono per Servizi al Lavoro Disabili è un’occasione per tutte le imprese che intendano investire sulle 
categorie protette con il supporto operativo dell’Agenzia Kairos Mestieri srl Impresa Sociale nelle attività 
di matching, attivazione di tirocini, avvio contratti e tutoring. Il progetto prevede un’accurata attività di 
selezione dei candidati e analisi della compatibilità tra la mansione proposta e l’invalidità certificata, di 
tutoraggio sia durante il percorso di tirocinio, sia durante l’inserimento.  

La misura è rivolta sia alle imprese in obbligo secondo la legge 68/99 in regime di convenzionamento ex 
art.11, sia alle aziende con meno di 15 dipendenti. 

L’impresa in obbligo può usufruire del rimborso di tre mensilità dell’indennità di tirocinio (euro 1.800 per 
tirocini a tempo pieno) oppure fino a euro 3.600 per 12 mesi di tirocinio per persone con particolari 
tipologie di invalidità.  

Durante il tirocinio l’azienda sospende la scopertura L. 68/99. All’impresa non in obbligo verranno invece 
rimborsati sei mesi di tirocinio (per un massimo di euro 3.600) o 12 mesi di tirocinio part time per soggetti 
con particolari tipologie di invalidità (per un massimo di euro 3.600). 

L’indennità di tirocinio verrà anticipata dall’azienda e sarà rimborsata dalla Regione Piemonte a conclusione 
del percorso. 

 


