SERVIZI
IN SINTESI
FORMAZIONE

■ Corsi triennali in diritto e dovere di istruzione
e formazione - Operatore Meccanico
■ Corsi triennali in diritto e dovere di istruzione
e formazione Operatore Elettrico
■ IV anno - Tecnico Industriale esperto in automazione
■ Percorsi Personalizzati per allievi disabili
■ SFA - Servizio Formazione all’Autonomia
■ Corsi di formazione continua e permanente per adulti
■ Corsi di qualificazione per Assistente Familiare
■ Corsi per Ausiliario Socio Assistenziale
■ Attività di orientamento scolastico
LAVORO
■ Sportello SAF – servizio per le famiglie
con a carico anziani alla ricerca
di un’assistente famigliare (badante)
■ Servizi di accompagnamento al lavoro
■ Servizio integrazione lavorativa
per disabili e fasce deboli – SIL
SERVIZI ALLA PERSONA
■ Servizi socioassistenziali e sociosanitari di tipo
diurno (Centri Diurni Disabili) e residenziale
(Comunità alloggio sociosanitaria)
per persone con disabilità
■ Servizi socioassistenziali e sociosanitari
di tipo diurno per persone anziane
■ Assistenza domiciliare per persone con disabilità
■ Assistenza socioeducativa scolastica
per persone con disabilità
■ Assistenza alla comunicazione per persone
con disabilità sensoriale.
■ Servizi per minori:
■ Servizio di psicologia di ambito
■ Coordinamento del servizio ETIM
Equipe Territoriale Integrata Minori
■ Spazio Neutro - Servizi per il diritto di visita
e la cura della relazione genitori.
■ Ufficio Unico per la messa in esercizio delle
unità di offerta sociale per 4 ambiti della
Provincia di Monza e Brianza: 33 comuni,
ambiti di Carate, Desio, Monza e Seregno

IL CONSORZIO
DESIO-BRIANZA
I servizi dell’ Azienda Speciale Consortile “Consorzio
Desio-Brianza” sono rivolti principalmente alla popolazione dei Comuni di Bovisio Masciago, Cesano
Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo,
che ammonta a quasi 160.000 abitanti rappresentativa del 18% circa dell’intera popolazione dei 55
comuni della Provincia di Monza e Brianza.
La mission fondamentale dell’Azienda è:
■ la promozione dell’esercizio del diritto all’istruzione,
alla formazione e al lavoro;
■ la promozione e la realizzazione di un sistema
integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari
a favore di persone e famiglie.
Il CoDeBri al fine di garantire costantemente un
servizio improntato alla massima soddisfazione
dei fruitori e clienti, ha sviluppato e tiene attivi il
Sistema di Gestione della Qualità, il Modello di
Gestione e Organizzazione e il Codice Etico e di
Comportamento, come previsti dal D.Lgs 231/2001
e, in quanto ente pubblico, applica i principi di
trasparenza e di prevenzione della corruzione previsti
dalla L.190/2012.

via Lombardia, 59
20832 Desio (MB)
Tel. 0362.39171
Fax 0362.391720

Orari segreteria
da lunedì a venerdì
dalle 08:30 alle 13:30
il martedì ed il giovedì
dalle 15:00 alle 17:30

SERVIZIO
INTEGRAZIONE
LAVORATIVA
IL PUNTO D’INCONTRO
TRA LAVORO E DISABILI

PROPOSTA

DESTINATARI

Il Servizio Integrazione Lavorativa

Una persona può accedere al servizio SIL se possiede:

■ Offre strumenti di mediazione tra il mondo
aziendale e quello dello svantaggio sociale allo
scopo di offrire integrazione lavorativa.
■ Si rivolge a persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio che necessitano di mediazione
e accompagnamento per un inserimento attivo
nel mondo del lavoro.
■ Collabora con le imprese del territorio per progetti di inserimento mirato nei termini previsti
dalla Legge 68/99 e L.R.13/2003.
■ L’equipe si avvale della consulenza in ambito psicologico e della medicina del lavoro.
■ Il servizio è iscritto all’albo regionale degli enti
accreditati per i servizi al lavoro (L.R. 22/2006)
■ Il SIL è attivo dal 1988 per i comuni soci dell’azienda. E’ attivo inoltre nei comuni degli ambiti
di Desio, Seregno, Carate Brianza.

1. Verbale di invalidità civile con una percentuale

Il Servizio Integrazione Lavorativa collabora con:
■ Imprese multinazionali, grandi e medie
■ Aziende della grande distribuzione
■ Aziende artigiane e piccole imprese
■ Istituti di credito
■ Enti pubblici
■ Studi commerciali e Consulenti del lavoro
■ Associazioni di categoria
■ Imprese sociali no-profit e cooperative sociali

superiore al 45% fino 100% con indicate le residue capacità lavorative o segnalazione da parte
dei Servizi alla Persona

2. Residenza in uno dei Comuni seguiti dal SIL
3. Stato di disoccupazione e iscrizione al Centro
per l’Impiego territoriale (SOD per le persone diversamente abili).
Le persone già impegnate in altri percorsi terapeutici, rimangono in carico ai servizi specialistici ospedalieri, sanitari, educativi territoriali.
Il percorso verso un’autonoma integrazione lavorativa nel territorio comprende:
■ Orientamento e bilancio
■ Sottoscrizione accordo con il SIL
■ Informazione/ formazione su salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
■ Progetto di inserimento lavorativo attraverso
l’esperienza di tirocini e corsi di formazione
■ Supporto educativo sul luogo di lavoro
■ Monitoraggio post assunzione
Il SIL è gratuito ed è attivato su segnalazione del
Servizio Sociale del comune di residenza.

PERCORSI
Le persone che si rivolgono al servizio devono essere disponibili a svolgere i tirocini proposti dal SIL
e/o richiesti dalle aziende del territorio con finalità
formative o occupazionali:

TIROCINIO FORMATIVO
conoscenza, sviluppo e valutazione competenze
della persona sul lavoro. Da uno a sei mesi, indennità di frequenza come concordato con i comuni
e/o previsto dai piani provinciali.

TIROCINIO OCCUPAZIONALE
sviluppo e mantenimento delle abilità lavorative e
competenze preliminari all’assunzione. Da uno a
tre mesi, indennità di frequenza come concordato
con i comuni e/o previsto dai piani provinciali.

Operatore SIL

CONTATTI

Segreteria SIL Ambiti Desio e Seregno
Tel. 0362 391730
Fax 0362 391720
e-mail: silposta@codebri.mb.it
Segreteria SIL Ambito Carate Brianza
tel. 039 2323338
e-mail: silambitocarate@codebri.mb.it

