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Aggiornamento iniziativa Dote Unica Lavoro - Fase 4 

In attuazione della delibera n. 3470 del 5 agosto 2020, con decreto n. 11001 del 22 settembre con decreto n. 13254 del 4 
novembre 2020 sono stati previsti i seguenti interventi evolutivi a partire dalle doti attivate dal 9 novembre.:

• Neutralizzazione della Fascia 1 . I destinatari della dote potranno accedere dalle fasce 2 a 5;

• Aumento della durata fino 150 ore dei servizi formativi, nei settori di cui l’operatore ha valutato la rilevanza 
strategica per la ripresa (Internazionalizzazione delle imprese, Sostenibilità ambientale, Cluster tecnologici lombardi 
“S3”, Turismo, eventi e territorio, Competitività delle imprese).

• Introduzione della formazione a distanza (Fad) e dell’erogazione a distanza dei servizi al lavoro di gruppo;

• Servizio di inserimento lavorativo. Nuova valorizzazione del servizio variabile a secondo della Fascia(Fascia 2: € 
945,00; Fascia 3: € 1.538,00; Fascia 4 € 1.538,00.) Riconoscimento dei contratti di trasformazione. Riconoscimento del 
servizio  anche per la fascia 2, di contratti di lavoro di durata almeno pari a 180. 

A partire dalle doti attivate dal 17 dicembre saranno attivi i seguenti ulteriori interventi

•  l’introduzione, nell’ambito del paniere “Orientamento individuale”, dei servizi “Creazione rete di sostegno” e 
“Coaching” per le doti in fascia 3 e 4;

• la condizionalità dei servizi di orientamento individuale (“Bilancio delle competenze”, “Orientamento e formazione 
alla ricerca attiva del lavoro (individuale)” “Analisi delle propensioni e delle attitudini all’imprenditorialità) pari al 50% 
per le doti in fascia 2
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