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COSA VI OFFRIAMO

• Consulenze sulla normativa e 
sulle procedure per adempiere 
agli obblighi della legge 68/99 
(collocamento mirato dei disabili)

• Consulenze su incentivi, ausili, 
adeguamento postazioni, per 
disabili

• Tirocini extracurriculari e di 
inclusione sociale

• Selezione del personale

• Convenzioni art.14 Dlgs 276/03

• Mostre interattive - disabilità e 
lavoro; promozione della salute 
nei luoghi di lavoro

CI OCCUPIAMO DI
• Servizi per l’inserimento 
lavorativo (SIL)

• Doti Lavoro per persone con 
disabilità o con svantaggio 
sociale

• Progetti di inclusione 
socio-lavorativa

CHI SIAMO
Area Lavoro è il settore di CS&L Consorzio 
Sociale che gestisce interventi di politica attiva 
del lavoro per l’integrazione lavorativa di 
persone con disabilità e con svantaggio 
sociale, in stretta collaborazione con i servizi 
sociali e territoriali.

Opera nella Città Metropolitana e nelle 
provincie Monza-Brianza, Varese, Lodi e 
vanta un’esperienza trentennale in questo 
settore.
Area Lavoro è accreditata per l’erogazione 
dei servizi al lavoro (L.R. 22/2006) ed è iscrit-
ta all’Albo Regionale degli operatori accredi-
tati con l’ID 621303. 

Inoltre è certificata ISO 9001:2015 per la 
“gestione dei servizi di orientamento ed 
accompagnamento al lavoro”. 
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TIROCINI
EXTRACURRICULARI

E DI INCLUSIONE
SOCIALE



Tirocini extracurriculari
e di inclusione sociale
Il tirocinio favorisce l’inserimento in un 
contesto lavorativo produttivo e prevede 
un contributo al tirocinante (indennità di 
tirocinio).

È uno strumento regolamentato dalla 
normativa regionale (D.G.R. n. 7763 del 
17/01/2018) che consente alla persona 
di entrare in un ambiente di lavoro, di 
orientare e verificare le sue scelte 
professionali e di acquisire un'esperienza 
che potrà arricchire il suo curriculum. 
Per l’impresa costituisce l’opportunità di 
conoscere potenziali collaboratori da 
inserire in futuro nel proprio organico e 
di formarli in modo specifico secondo le 
proprie esigenze.

SERVIZI OFFERTI
• Analisi postazioni per garantire un 
abbinamento mirato

• Selezione candidato 

• Tutor dedicato per il monitoraggio del 
percorso
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A CARICO DI CS&L
AREALAVORO

• Formazione generica sicurezza
• Copertura RC
• Assicurazione INAIL
• Indennità di tirocinio
• Gestione pratiche amministrative
(progetto formativo e convenzione)

A CARICO DELL’AZIENDA

• Formazione specifica sicurezza
• Comunicazioni Obbligatorie
(COB/UNILAV)
• Dispositivi Protezione Individuale
(DPI)
• Tutor dell’azienda



CONSULENZA
LEGGE 68/99 SU:

NORMATIVA, CONVENZIONI,
INCENTIVI, AUSILI.



SERVIZI OFFERTI
• Accompagnamento per la stipula della 
convenzione art. 11 presso le province di 
competenza e successivo supporto 
nell’attuazione della stessa: selezione del 
personale, attivazione di tirocini, procedure di 
assunzione di personale con invalidità
• Analisi del contesto di lavoro con particolare 
attenzione alla mansione, all’organizzazione e 
alle relazioni interne per definire un 
abbinamento ottimale
• Miglioramento funzionale del contesto 
lavorativo attraverso il supporto nella scelta di 
ausili o nell’abbattimento di barriere 
architettoniche con proposte di acquisto di 
strumenti e servizi (anche esperti LIS per 
persone sorde) 

AREA LAVORO
CS&L consorzio sociale

Consulenza Legge 68/99 
su: normativa, convenzioni, 
incentivi, ausili
CS&L offre consulenze sulla L. 68/99 al 
fine di aiutare l’Azienda ad assolvere gli 
obblighi previsti, attraverso la 
valutazione puntuale del sistema 
organizzativo aziendale, la ricerca della 
miglior soluzione e l’individuazione di 
risposte adeguate.



SELEZIONE
DEL PERSONALE
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L’ATTIVITÀ DI RECRUITMENT 
COMPORTA:

• Definizione della job description
• Screening dei curriculum da parte 
di CS&L
• Colloqui di selezione per la 
valutazione delle skills
• Presentazione di una rosa di 
candidati 

Selezione del personale
Gli operatori ricercano e selezionano i 
candidati in base alla job description 
definita dall’azienda, attraverso 
approfonditi percorsi di orientamento, 
bilancio di competenze, valutazione 
motivazionale e aspettative.

CS&L garantisce una particolare 
attenzione alla storia della persona 
soprattutto riguardo ad aspetti di fragilità 
e invalidità. Questo facilita l’azienda 
nella scelta e ottimizza i tempi 
dell’inserimento lavorativo.



CONVENZIONI
ART.14 (DLGS 276/03)



AREA LAVORO
CS&L consorzio sociale

SERVIZI OFFERTI

• Supporto all’azienda 
nell’individuazione di beni o servizi 
da esternalizzare e da affidare a 
cooperative sociali  

• Ricerca e presentazione di una o 
più cooperative sociali rispondenti 
alle esigenze dell’azienda

• Gestione dell’iter burocratico 
finalizzato alla sottoscrizione della 
convenzione Art. 14

• Selezione del personale che possa 
operare nelle attività previste dalla 
commessa

Convenzioni
Art. 14 (dlgs 276/03)
La convenzione art. 14 è uno strumento di 
politica attiva del lavoro che permette alle 
aziende di adempiere agli obblighi 
previsti dalla L. 68/99 e favorisce 
l’inserimento lavorativo di persone con 
invalidità, in contesti protetti quali le 
cooperative sociali di tipo B.

• L’ azienda affida ad una cooperativa 
sociale una commessa di lavoro, 
attraverso la stipula di una convenzione. 
In questo modo può assolvere l’obbligo di 
assunzione di persone con invalidità nei 
limiti del 20% della scopertura 
complessiva.

• La cooperativa sociale assume uno o più 
lavoratori che saranno impegnati nella 
realizzazione delle attività previste dalla 
commessa di lavoro esternalizzata 
dall’azienda. 

• Il/i lavoratore/i con invalidità assunti 
dalla cooperativa sono computati nella 
quota d’obbligo dell’azienda per tutta la 
durata della convenzione. 

La convenzione Art. 14 è sottoscritta 
dall’azienda, dalla cooperativa sociale e 
dalla Città Metropolitana o Provincia 
competente.



“MIND”
MOSTRA INTERATTIVA

SULL’INSERIMENTO LAVORATIVO
DI PERSONE CON DISABILITÀ

IN AZIENDA
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COME SI ARTICOLA LA 
MOSTRA

La mostra si articola in cinque 
spazi, per ognuno dei quali è 
prevista un’attività che coinvolge il 
visitatore: colloquio di lavoro, 
disabilità fisica, disabilità 
cognitiva, disabilità sensoriale, 
disabilità psichica. Ogni disabilità 
è messa a confronto con la realtà 
lavorativa: in questo modo il 
visitatore sperimenta i vissuti, le 
difficoltà che devono sostenere 
nei luoghi di lavoro le persone 
con disabilità, ma anche le 
possibili strategie per gestire 
eventuali problemi.

LE PAROLE CHIAVE DELLA 
MOSTRA MIND SONO:

• Interattività
• Buone pratiche

“Mind”
Mostra interattiva 
sull’inserimento lavorativo 
di persone con disabilità 
in azienda
MIND è una mostra, dedicata all'accesso 
e alla permanenza al lavoro delle persone 
con disabilità. 

È un’occasione per sensibilizzare i datori 
di lavoro e le aziende, i loro dipendenti, 
ma anche i giovani delle scuole e gli adulti 
in generale, riguardo alle difficoltà che 
una persona con disabilità si trova ad 
affrontare quotidianamente nello 
svolgimento del proprio lavoro o nella 
ricerca dello stesso.

La mostra offre anche la possibilità di 
conoscere, tramite informazioni scritte o 
video, le opportunità esistenti in termini di 
incentivi alle aziende e servizi o supporti 
rivolti alle persone con disabilità: piani 
occupazione disabili, notizie relative ai 
servizi di inserimento lavorativo del 
territorio, politiche attive del lavoro, storie 
di successo rispetto all’integrazione 
socio-lavorativa di persone con disabilità.
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MOSTRA
“MIND TRICK”
ILLUSIONI DELLA MENTE
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LE TAPPE DELLA MOSTRA 
RIGUARDANO:

il gioco d’azzardo patologico, le 
droghe illegali, l’alcol, luoghi 
comuni e false credenze sulle 
dipendenze, le dipendenze da 
internet, il tabagismo, l’attenzione 
ad una sana alimentazione. 

COME SI SVOLGE LA MOSTRA:

La visita si svolge in un percorso 
accompagnato da guide, esperte 
di percorsi di prevenzione. Le 
guide accolgono i visitatori e 
comunicano le istruzioni su come 
effettuare le singole attività di 
ogni tappa del percorso.

Dopo ogni attività i visitatori sono 
invitati ad esprimersi su 
sensazioni e vissuti emersi 
durante l’esperienza, sono 
sollecitati a riflettere sul contenuto 
della singola tappa ed infine 
ricevono alcune informazioni sul 
tema trattato.

Mostra “MIND TRICK”  
illusioni della mente 
MIND TRICK ha l’obiettivo di 
sensibilizzare i lavoratori sui temi di 
promozione della salute e di prevenzione 
delle dipendenze.

Mind Trick è una mostra interattiva che 
coinvolge il visitatore con una serie di 
attività ludiche e simulazioni, grazie alle 
quali il visitatore può sperimentare gli 
effetti e le conseguenze delle diverse 
forme di dipendenza.

Il percorso offre spunti di riflessione e 
informazioni finalizzate ad aumentare il 
grado di conoscenza e consapevolezza.

La mostra può essere inserita dalle 
aziende nelle buone pratiche del 
programma W.H.P.  (Workplace Health 
Promotion - Rete delle Aziende che 
promuovono la Salute)
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