
    
      

Promosso dal Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Con il contributo del Fondo Sociale

Europeo  “Azioni di sistema” 

e “Governance e Azioni di

Sistema”  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  Si  presenta 
alle principali  manifestazioni fieristiche  nazionali  con lo stand 
istituzionale Casa del Welfare. L’obiettivo è  evidenziare la sinergia 
tra i diversi soggetti istituzionali impegnati nell’attuazione delle 
politiche e nell’erogazione dei servizi in materia di lavoro e del 
sociale. 
www.lavoro.gov.it
www.cliclavoro.gov.it - www.nuovoapprendistato.gov.it       

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ente pubblico 
non economico che gestisce la previdenza della quasi totalità dei 
lavoratori pubblici e privati, garantendo l’insieme delle prestazioni 
previdenziali e assistenziali attraverso l’attuazione delle norme e 
delle leggi che regolano il mondo della previdenza sociale.
www.inps.it

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro. Realizza un sistema integrato di interventi mirati alla 
prevenzione nei luoghi di lavoro, all’erogazione di prestazioni sanitarie 
ed economiche, alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento 
dell’infortunato nella vita sociale e lavorativa, all’attività di ricerca, 
certificazione e verifica per la promozione della salute e sicurezza 
negli ambienti di vita e di lavoro.
www.inail.it

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. E un’autorità 
indipendente, con compiti di vigilanza sul funzionamento del 

sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro 
risparmi destinati a previdenza complementare. Effettua il 
controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio delle 
Casse professionali private e privatizzate.

www.covip.it

Istituto per lo svilluppo della formazione professionale dei la-
voratori. Ente nazionale di ricerca vigilato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. Opera nel campo della formazione, del 
lavoro e delle politiche sociali, svolgendo e promuovendo attività 
di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione 
e valutazione.
www.isfol.it

Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Promuove azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell’occupazione 
e dell’inclusione sociale. Realizza azioni e programmi in collaborazione 
con le amministrazioni centrali e locali per migliorare le capacità del 
sistema paese nel creare opportunità di occupazione. 
www.italialavoro.it

PANTONE 541 CVC

PANTONE 300 CVC

Informazioni sul mondo

del lavoro e delle politiche sociali

Per i giovani



Orientarsi per Lavorare
Come si cerca un lavoro: percorsi di forma-
zione, tirocini, strumenti per compilare il 
curriculum; mobilità in Europa; come fare 
impresa; opportunità per cittadini e imprese; 
progetti speciali per giovani, per donne, per 
disoccupati. Servizi informativi: Cliclavoro, 
Europass, Leonardo, Euroguidance, Europa 
Lavoro, il nuovo apprendistato. 

Mercato del Lavoro
Come funziona: competenze e qualifiche più 
richieste; tipologie di contratto; strumenti 
per migliorare la vita del lavoratore. 
Servizi informativi: tipologie contratto, 
conciliazione, botteghe di mestiere, 
integrazione migranti, buono lavoro.

    
Tutele
Quali sono i diritti e i sostegni economici se 
si perde il lavoro, si ha un infortunio o una 
malattia collegati alla propria attività. 
Tutela dell’inclusione sociale in tutte le sue 
forme. Lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale, tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, delle persone con disabili-
tà e dei migranti. Sostegno al terzo settore. 
Servizi informativi: prevenzione, assistenza 
sanitaria e per la riabilitazione, salute e 
sicurezza sul lavoro, portale vigilanza e portale 
integrazione migranti.

Previdenza
Tutte le informazioni su previdenza 
obbligatoria e previdenza complementare, 
telematizzazione e servizi online. 
Estratto contributivo e social network.

temiLa casa del welfare

Il welfare 
in un unico punto 

• Servizi e informazioni 
   per il cittadino. 

• Enti organizzati 
   e integrati tra loro.

Tutte le informazioni 
organizzate in

PANTONE 541 CVC

PANTONE 300 CVC


