
PROGRAMMA Cre.S.C.O. - Crescita Sviluppo Competitività Occupazione

Come candidarsi alle offerte Cresco
Se sei  disoccupato/inoccupato iscritto ad uno dei Centri per l'Impiego della Regione Umbria, ai sensi del D.Lgs.
150/2015, attraverso l’avviso CRESCO  puoi partecipare a :

- un CORSO DI FORMAZIONE BREVE (max 100 ore) per l’acquisizione o il rafforzamento delle
competenze richieste dall’impresa che intende ampliare l’organico aziendale e comunque spendibile all’interno
del mercato del lavoro (non è previsto il rilascio di una qualifica)

e/o
- un TIROCINIO EXTRACURRICULARE (esperienza formativa in azienda finalizzata a favorire l’inserimento
in organico aziendale) della durata di 4 mesi. E’ prevista una indennità di partecipazione di € 500 lorde mensili -
elevabili ad euro 800,00 nel caso in cui la sede del tirocinio disti più di 50 km dal domicilio del tirocinante.

Al termine del percorso formativo e/o del tirocinio è prevista l’assunzione a tempo indeterminato (anche con
contratto di apprendistato) di una o più persone come specificato nelle singole offerte.
……………………………………………………………………………………………………………

CONSULTA le offerte presenti nel territorio regionale sul portale Lavoro per Te
tramite internet: https://lavoroperte.regione.umbria.it
seleziona nella sezione “Consulta le offerte” il menu laterale sinistro  alla voce “Cresco” e
“Aggiorna ricerca”.  Seleziona il titolo per visualizzare il dettaglio delle informazioni e i
termini per la candidatura. I Centri per l’Impiego pubblicano le offerte per un periodo che
va da un minimo di 3 giorni a un massimo di 10 giorni (prorogabili).

>>>> RICORDA : per candidarti ad una o più richieste di tuo interesse è necessaria la
registrazione al portale Lavoro per Te.
Puoi accedere anche con le tue credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale.

……………………………………………………………………………………………………………
CANDIDATI on-line per ciascuna offerta
- seleziona l’icona “Candidati”
- inserisci le tue credenziali (username/password)
- invia il tuo CURRICULUM VITAE (in formato .PDF  oppure in formato.DOC   compatibile
MS Word 97 /2000/2003) che sarà generato in base alle informazioni da te inserite nel

sistema, oppure caricando una nuova versione.
Avrai così completato la procedura di candidatura per l’offerta Cresco

……………………………………………………………………………………………………………
I Centri per l’Impiego effettuano il servizio di
preselezione dei candidati verificando i requisiti di accesso
e trasmettendo i curriculum alle imprese, le quali
convocheranno i candidati idonei per un colloquio ed
effettueranno la selezione finale dei candidati da inserire
nei percorsi formativi e/o tirocini per poi procedere

all’assunzione, anche con il supporto degli operatori di
mediazione dei Centri per l’impiego.


