Servizio Lavoro

“POLO DI ECCELLENZA
PER LA GESTIONE
DEL MERCATO DEL LAVORO
E DELLE RISORSE UMANE
IN PROVINCIA DI LECCO”
U.Ge.Cr.A.
Unità di Gestione Crisi Aziendali
presso il Centro per l’impiego
della Provincia di Lecco
C.so Matteotti n. 3
23900 Lecco
Tel. 0341/295573 - 295577
Coordinatore

Dott. Matteo Sironi
Consulenti

Dott. Andrea Bienati
Dott.ssa Fulvia Mentil

Autoimpiego
Autoimprenditorialità
Servizio di informazione
e orientamento rivolto
ad aspiranti imprenditori
e lavoratori autonomi.

Sono in aumento i lavoratori che, di fronte alla
perdita del posto di lavoro, s’interrogano sul
loro futuro professionale e pensano di avviare
un’attività “in proprio”.
Per dare una risposta a queste persone, l’Unità di
Gestione Crisi Aziendali della Provincia di Lecco
ha attivato un apposito sportello di informazione
e orientamento sui temi dell’autoimpiego / autoimprenditorialità e sui servizi e le opportunità
offerte dal territorio lecchese.

ATTIVITÀ
Informare su:
• le tipologie di attività di lavoro autonomo
o parasubordinato;
• le fonti e le tipologie di finanziamenti e di
incentivi a beneficio degli aspiranti piccoli
imprenditori per le attività di start up.

Orientare a:
DESTINATARI
• lavoratori che beneficiano di ammortizzatori
sociali o disoccupati interessati ad avviare
un’attività di lavoro autonomo;

• i servizi specialistici erogati a favore degli
aspiranti imprenditori dalle Associazioni
imprenditoriali lecchesi e dalla Camera di
Commercio di Lecco;

•d
 onne inoccupate o disoccupate interessate
a svolgere un’attività autonoma o di microimpresa.

• f ocalizzare i vantaggi, gli svantaggi, i rischi
e le opportunità di un’attività di lavoro autonomo rispetto a un lavoro dipendente;

OBIETTIVI

• l’utilizzo degli strumenti e delle informazioni
utili per l’ideazione e la successiva realizzazione di un’attività in proprio.

• fornire le informazioni di base relative all’autoimpiego e all’imprenditorialità;
• accompagnare gli utenti del servizio nel
percorso di definizione dell’idea imprenditoriale;
• orientare ai servizi per l’imprenditorialità
attivi sul territorio lecchese.

Il servizio è gratuito e su appuntamento

