
  
  
   
 

 

PIANO PROVINCIALE PER L’OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’  

AVVISO APERTURA AUTOCANDIDATURE  

PER LA DOTE UNICA LAVORO LIFT 

Candidature 2020 - 2021 

 

 

Avviso riservato agli iscritti alle liste della Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 

 

Il Piano LIFT della Provincia di Monza e della Brianza prevede servizi per favorire e sostenere l’integrazione 

lavorativa e il mantenimento al lavoro delle persone con disabilità. 

 

Le persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato della Provincia di Monza e della 

Brianza potranno richiedere una Dote Unica Lavoro Disabilità per il supporto e l’accompagnamento alla 

ricerca dell’occupazione. 

Lo stanziamento complessivo, i massimali per dote e le modalità di assegnazione sono definite nell’avviso 

“LIFT 2020-2021 - DOTE UNICA LAVORO PERSONE CON DISABILITÀ - Costituzione di un Catalogo provinciale 

per l’erogazione dei servizi” 

Per candidarsi a ricevere una Dote Unica Lavoro per persone con disabilità è necessario presentarsi presso 

un operatore accreditato del Piano provinciale LIFT a partire dal 16 novembre 2020, fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili.  

A causa del periodo di emergenza sanitaria, al fine di semplificare le modalità di candidatura e prenotazione 

delle Doti, le risorse delle Doti Uniche Lavoro Disabilità del Piano Provinciale in corso verranno erogate a 

sportello. 

I beneficiari della Dote Unica Lavoro hanno la facoltà di scegliere uno degli operatori accreditati al lavoro 

ammessi al catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi. L’elenco degli operatori accreditati attivi sul 

Piano LIFT della provincia di Monza e della Brianza è di seguito allegato, oltre ad essere disponibile sul sito 

della Provincia e presso i Centri per l’Impiego Provinciali.  

 

Il Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni 

Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè 

  

http://www.mb.provincia.mb.it/export/sites/default/lavoro/doc/LIFT/LIFT_2020-2021/All.A_Avviso_DOTE_UNICA_LIFT_e_catalogo2020.pdf
http://www.mb.provincia.mb.it/export/sites/default/lavoro/doc/LIFT/LIFT_2020-2021/All.A_Avviso_DOTE_UNICA_LIFT_e_catalogo2020.pdf
http://www.mb.provincia.mb.it/lavoro/lift/Enti_aderenti_al_piano.html
http://www.mb.provincia.mb.it/lavoro/lift/Enti_aderenti_al_piano.html


 

 

Allegato 1 

 

AUTOCANDIDATURA LIFT – REGOLE PER L’ADESIONE 

 

• Possono candidarsi a ricevere una Dote Unica Lavoro del Piano LIFT le persone con disabilità iscritte 
alle liste di cui alla legge 68/99 della Provincia di Monza e della Brianza; 

• Si potrà richiedere l’attivazione di una Dote Unica Lavoro Disabilità a partire dal giorno 16 novembre 
2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

• Le caratteristiche delle doti, la loro durata, ii servizi che è possibile ricevere e le condizioni di 
erogazione sono previsti nel bando “LIFT 2020-2021 - DOTE UNICA LAVORO PERSONE CON 
DISABILITÀ - Costituzione di un Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi” disponibile sul sito 
web della Provincia di Monza e della Brianza a questo indirizzo 

• Per candidarsi a ricevere una Dote Unica Lavoro per persone con disabilità è necessario recarsi presso 
un operatore accreditato del Piano provinciale LIFT (ALLEGATO 2); 

• Gli operatori accreditati definiscono le modalità di accesso ai propri servizi, fatto salvo che la 
prenotazione delle doti potrà essere effettuata solo su appuntamento o con le modalità on-line 
ammesse da Regione Lombardia per la Dote Unica Lavoro; 

• L’operatore accreditato del Piano LIFT è tenuto all’attivazione della dote se scelto dal potenziale 
destinatario, ove disponga di risorse disponibili; 

• Al fine di evitare fenomeni di eccessiva concentrazione delle risorse e garantire la corretta 
diversificazione degli interventi, il singolo operatore accreditato non potrà prenotare più del 20% 
delle risorse complessivamente disponibili; 

• La prenotazione della dote richiede l’erogazione di almeno un’ora di attività per “definizione del 
percorso”; 

• Per l’accesso alla sezione delle Doti Uniche Lavoro Disabilità finalizzate al mantenimento 
dell’occupazione da parte di persone già occupate, dovrà essere presentata richiesta accompagnata 
da modulo di conferma del datore di lavoro (Allegato 3); 

• Le priorità provinciali approvate dal Sottocomitato Disabili nella seduta del 25 marzo 2014 così come 
riviste dal Gruppo Tematico Permanente “Disabilità e lavoro” del 20 dicembre 2017 non sono 
operative per la presente annualità e sono sostituite dall’ordine di presentazione della richiesta di 
Dote a sportello. 

 

  

http://www.mb.provincia.mb.it/export/sites/default/lavoro/doc/LIFT/LIFT_2020-2021/All.A_Avviso_DOTE_UNICA_LIFT_e_catalogo2020.pdf
http://www.mb.provincia.mb.it/export/sites/default/lavoro/doc/LIFT/LIFT_2020-2021/All.A_Avviso_DOTE_UNICA_LIFT_e_catalogo2020.pdf
http://www.mb.provincia.mb.it/lavoro/lift/Archivio_avvisi_2020.html


 

 

Allegato 2 

 

Operatori aderenti LIFT 
Catalogo operatori accreditati del Piano Provinciale LIFT - Fondi 2019 – Operatività 2020 - 2021 
 

 
AFOL MONZA BRIANZA - Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro di Monza Brianza 
 
•    CPI MONZA - Via Bramante Da Urbino, 9     tel. 039.839641  
•    CPI VIMERCATE -  Via Cavour, 72    tel. 039.635091  
•    CPI CESANO MADERNO – Corso Europa, 12    tel. 0362.64481 
•    CPI SEREGNO – Via Monte Bianco, 7     tel. 0362.313801 
www.afolmonzabrianza.it 

 

 
ANMIL ONLUS 
Sezione ANMIL di Monza - Corso Milano, 26 – tel. 039.380349 – Fax 039.9636473 
www.anmil.it/lombardia 

 

 
Azienda Speciale Scuola Paolo Borsa 
Monza - Via Borsa, 45 - Tel. 039/2315148 - Fax. 039/2304399 
www.scuola-borsa.it 

 

 
CONSORZIO DESIO BRIANZA - Azienda speciale consortile 
DESIO Via Lombardia, 59 - tel. 0362.391724  -  Fax. 0362.391720 – orari : lun-ven dalle 8.30 alle 13.30 e 
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00   
www.consorziodesiobrianza.it 

 

 
CONSORZIO S.I.R. - SOLIDARIETA' IN RETE 
SEREGNO Via A. Lamarmora, 12 -  tel. 0362.325342  (chiuso il Venerdì)   
Fax. 0362.325342  
www.consorziosir.it 

 

 
CS&L - Consorzio sociale  
CAVENAGO DI BRIANZA  Strada comunale per Basiano, 1 -località Cascina Sofia 1 interno B – tel. 
02.95339594 
www.consorziocsel.it 

 

 
E-WORK Agenzia per il lavoro 
MONZA - via Marsala, 3  tel. 039.6180326  fax 039.327064 
www.e-workspa.it/fondazione-pino-cova 
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FONDAZIONE LUIGI CLERICI 
BRUGHERIO – Viale Lombardia, 210 – tel. 039.870618 – Fax 039.8944000 - (orari  8.30/12.30  14.30/16.30)    
BESANA IN BRIANZA – Via Garibaldi, 4  
www.clerici.lombardia.it 

 

 
IAL LOMBARDIA SRL 
MONZA – Via Dante Alighieri, 17 – tel. 039.2399252 
www.ialombardia.it 

 

 
MESTIERI LOMBARDIA    
MONZA Via Gerardo dei Tintori, 18 (da lun a ven 9/13 e 14/16)- tel. 039.2304984 (sportello Mestieri) - Fax 
039.2304984 
www.consorziomestieri.it/monza 

 

 
OFFERTASOCIALE - Azienda speciale consortile 
VIMERCATE – Via Largo Europa, 6 - tel.  039.6358021 - (attiva segreteria telefonica, lasciare un messaggio) 
- Fax 039.6358070 
www.offertasociale.it 

 

 
UMANA Agenzia per il lavoro 
MONZA - Via Dante Alighieri, 3 - tel.  039.2304748 dott.ssa Sara Tremolada -  Fax039.230742 
www.umana.it 
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Allegato 3 

 

 

FORMAT LETTERA DISPONIBILITA’ AZIENDA 

Datore di lavoro - anno 2020 - 2021 

(su carta intestata azienda) 

Da presentarsi nel caso di datore di lavoro disponibile a confermare la candidatura del proprio dipendente 

 DOTE UNICA LAVORO DISABILITA’ - PIANO LIFT  

 

Il /la sottoscritto/a  

in nome e per conto della società/ente  

datore di lavoro del sig./sig.ra  

nato/a  il  

occupato presso la sede in via  

Comune  

 

conferma 

 

la candidatura del proprio dipendente per l’assegnazione della Dote Unica Lavoro disabilità della Provincia 
di Monza e della Brianza -  Piano LIFT dedicata ai servizi di sostegno alle persone occupate 

 
 
 
 
Data ___________________                             Firma datore di lavoro ____________________________________ 

 

Riferimenti: 
  
email ___________________________________________________ tel. ____________________________ 

 

 


