
 

 

 

Non sempre trovare lavoro è una cosa semplice.  

Se la tua ricerca non sta dando i frutti sperati, risiedi o hai il tuo domicilio in 

Veneto, hai più di 30 anni, sei disoccupato da più di 4 mesi e cerchi un 

supporto qualificato, puoi richiedere   

L’ASSEGNO PER IL LAVORO 

Si tratta di un titolo di spesa gestito dalla Regione Veneto attraverso i  Centri 

per l’impiego, che viene riconosciuto a quei lavoratori che, in base alle 

caratteristiche personali e alla situazione lavorativa pregressa, siano stati 

profilati dal Centro per l’impiego, nella Fascia C-ad alta intensità di aiuto. 

Queste risorse dovranno essere spese esclusivamente presso un Ente 

accreditato per i servizi per il lavoro allo scopo di: 

1. avere supporto nell’orientarti verso le opportunità in linea con le tue 
esigenze e il tuo profilo,  

2. mettere a punto gli strumenti per farti incontrare dalle aziende,  
3. potenziare la tua ricerca di occasioni lavorative,  
4. acquisire, attraverso una formazione mirata, certificazioni o patentini 

utili a completare le tue competenze.  

Insieme con un operatore potrai costruire un tuo personale programma di 

lavoro e verrai seguito nelle diverse fasi, con l’obiettivo di reinserirti nel 

mercato del lavoro.  

 

 

  



 

 
 

 
 
 

DECIDI DI DARE UNA SVOLTA ALLA TUA RICERCA DI 
LAVORO: PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL’ASSEGNO LAVORO ONLINE 

 
1- Inserisci nel browser il link CLICLAVOROVENETO: https://www.cliclavoroveneto.it/ 

2- Clicca su ACCEDI nel menu’ grigio in alto  

3- Quindi Clicca sul tasto blu per accere tramite spid  

4- Seleziona il provider con cui hai aperto lo spid (es. poste) 

5- Autorizza l’accesso attraverso il QR code 

6- Accedi sul menu’ in alto sull’opzione I TUOI SERVIZI 

7- Scegli tra le varie icone la prima, ASSEGNO PER IL LAVORO  

8- Seleziona nel menù a sinistra COME SI RICHIEDE L’ASSEGNO PER IL LAVORO 

9- Clicca su fase 2 ACCEDI AL CPI ONLINE  

10- Seleziona nel menù a sinistra SELEZIONARE DOMANDA ASSEGNO PER IL LAVORO 

11- Inserisci TREVISO nel campo provincia e seleziona dal menù a tendina IN.PRINCIPIO 

12- Clicca sul pulsante conferma e vieni indirizzato alla pagina per fissare l’appuntamento con 

il CPI 

13- Scegli una data e un orario nella tabella che trovi 

14- Conferma l’appuntamento 

15- Recati al CPI 

 
Attenzione per poter effettuare la richiesta dell’assegno per il lavoro è necessario essere in 
possesso dello SPID  
 

Ti aspettiamo, vieni in   

 

https://www.cliclavoroveneto.it/

