
Provincia
di Caserta

SPORTELLO IMMIGRATI
PROVINCIA DI CASERTA
Un servizio di accompagnamento
per l’inserimento e il reinserimento
nel mercato del lavoro dei cittadini
stranieri presenti nella
Provincia di Caserta

Il nuovo servizio è situato presso

Centro per l’Impiego di Aversa

Sportello Immigrati

Via Libertà
81031 Aversa (CE)
Tel. 081 8901343 
Fax 

Orari:
Lunedi 8,30 / 12,00
Mercoledi 8,30 / 12,00
Giovedi 15,00 / 17,30

e-mail

Provincia di Caserta

Assessorato all’istruzione, Politiche del
Lavoro e Centri per l’Impiego

Centri per l’impiego

Sportello immigrati Caserta:Layout 1  6-11-2006  12:51  Pagina 1



Cosa offre

❑ accoglienza, assistenza e supporto al cittadi-
no straniero per l’accesso ai contributi previsti
per le imprese

❑ orientamento per l’inserimento nel mercato del
lavoro locale

❑ elaborazione di progetti individuali e professio-
nali condivisi con l’utente che tengano conto
delle aspettative e del progetto migratorio

❑ patto di servizio per la condivisione degli obiet-
tivi del progetto di reinserimento anche attra-
verso l’erogazione di un contributo all’assun-
zione

❑ assistenza alla modulistica per le pratiche
burocratiche e amministrative

❑ monitoraggio dell’inserimento lavorativo
❑ assistenza alle imprese  per l’ammissione agli

incentivi previsti (bonus assunzionale)
❑ consulenza alle imprese sulla normativa e la

gestione del rapporto di lavoro con i cittadini
stranieri

❑ assistenza alle imprese in materia di definizio-
ne del fabbisogno professionale di manodope-
ra straniera

IL PROGETTO REI - reinserimento immigrati -
intende sperimentare presso il Centro per
l’Impiego di Aversa nella Provincia di Caserta,
l’apertura di uno Sportello Immigrati. Dedicato
principalmente all’utenza immigrata ma con servi-
zi di utilità anche per le aziende, il servizio mira a
facilitare il reinserimento nel tessuto produttivo
locale dei lavoratori stranieri presenti nel nostro
territorio con regolare permesso di soggiorno ma
disoccupati, attraverso l’erogazione di un contribu-
to alle aziende per l’assunzione di manodopera
immigrata. Presso lo sportello gli utenti potranno
trovare accoglienza, orientamento per l’inserimen-
to e il reinserimento lavorativo. Il servizio contribui-
sce a favorire da un lato l’integrazione e la stabili-
tà degli immigrati e dall’altro la promozione e lo
sviluppo delle imprese locali anche attraverso l’uti-
lizzo di incentivi, nell’intento di coniugare competi-
tività produttiva e coesione sociale.

Che cos’è

Un servizio finalizzato a facilitare il reingresso nel
mercato del lavoro dei cittadini stranieri e ad assi-
stere le imprese, anche attraverso l’erogazione di
incentivi, nella ricerca di personale e nella gestio-
ne dei rapporti di lavoro con i cittadini stranieri.

A chi si rivolge:

Beneficiari diretti

❑ i cittadini stranieri
❑ le imprese

Beneficiari indiretti

❑ le istituzioni e ai servizi locali
❑ le associazioni di volontariato e del privato

sociale
❑ le associazioni datoriali
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