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L’Agenzia per il Lavoro nasce nel 1988 come servizio interno al Centro di Formazione Professionale di 

Anffas Milano Onlus, per poi costituirsi nel 2007 come Agenzia accreditata ai sensi della LR 22/06 e della LR 

19/07.  

L’Agenzia offre i suoi servizi alle persone in cerca di occupazione e alle imprese profit e non profit; in 

particolare  è specializzata in percorsi rivolti a persone con disabilità.  

L’equipe è composta da figure professionali che operano con le seguenti funzioni: operatore della 

mediazione, tutor, orientatore, formatore e assistente sociale. 

L’Agenzia attiva  progetti nell’ambito di finanziamenti pubblici, in particolare dei Piani Provinciali Emergo 

(Provincia di Milano) e LIFT (Provincia di Monza Brianza) e della Regione Lombardia. 

La maggior parte dei progetti sono gratuiti anche per le imprese. 

 

L’Agenzia opera all’interno del Consorzio Sir, una rete di cooperative che offrono servizi di imprenditoria 

sociale, soprattutto attraverso servizi socio-educativi, assistenziali, occupazionali e residenziali, in 

particolare nel campo della disabilità.  

 SiR veicola il marchio di Anffas Milano Onlus, di cui condivide missione e finalità, gestendo Consultorio 

Familiare, Riabilitazione Sanitaria, Formazione professionale e Agenzia per il Lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE DI MILANO  

Via Dini, 7 (MM2  Abbiategrasso) 

Tel. 02 39003166 – 02 89532119  

e-mail: agenzia.milano@consorziosir.it 

   

 

SEDE DI SEREGNO (MB)  

 Via Lamarmora, 12  

Tel. 0362 325342  

e-mail: agenzia.seregno@consorziosir.it 

Chi siamo 

Contatti 
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Per le persone 

L’Agenzia accompagna e sostiene la persona con disabilità verso il lavoro attraverso il seguenti servizi: 

 Valutazione del potenziale e orientamento 

 Formazione permanente 

 Tirocini formativi e/o finalizzati all’inserimento lavorativo 

 Percorsi di inserimento lavorativo nell’ambito della Legge 68/99 

 Sostegno lavorativo post-assunzione 

 Percorsi di riqualificazione e ricollocazione 

 

Per le imprese 

L’Agenzia supporta l’impresa nell’impresa nell’assunzione di persone con disabilità (Legge 68/99) attraverso 

i seguenti servizi:  

 Consulenza sulle normative e incentivi 

 Partnership nella Convenzione art.11 della Legge 68/99 

 Convenzioni art.14  dlgs 276/03 

 Percorsi di inserimento lavorativo per persone con disabilità 

 Tirocini formativi e/o finalizzati all’inserimento lavorativo  di persone con disabilità 

 Sostegno lavorativo post-assunzione di lavoratori con disabilità 

 Formazione per tutor aziendali  

 

Persone con disabilità e lavoro (legge 68/99) 



 

 

 

 

L’Agenzia nell’ambito dell’orientamento e del coaching offre i seguenti servizi: 

 Valutazione del potenziale per persone con disabilità 

 Bilancio di competenze 

 Counselling orientativo 

 Career coaching  

 

 

 

 

L’Agenzia attiva e gestisce  percorsi di tirocinio e stages in azienda in conformità con le direttive regionali e 

nazionali e che prevedono: 

 Tutor dell’Agenzia che opera in raccordo con i referenti aziendali 

 copertura assicurativa (INAIL e RC) 

 

I percorsi di tirocinio e stages hanno diverse finalità: 

 Per persone con disabilità con obiettivi formativi/orientativi 

 Per persone con disabilità finalizzati all’inserimento lavorativo 

 Per giovani (dai 15 ai 29 anni) con obiettivi formativi/orientativi 

 

 

 

 

L’Agenzia attiva: 

 Corsi di formazione permanente per persone con disabilità (vari ambiti) 

 Corsi di formazione permanente per operatori della mediazione lavorativa  

 Corsi di formazione permanente per tutor aziendali (anche nell’ambito dell’Apprendistato) 

 Corsi di formazione continua nell’ambito di percorsi di riqualificazione (es. CIG in deroga) 

Orientamento e coaching 

Tirocini e stages 

Formazione continua e permanente  



 

 

 

 

L’Agenzia supporta le imprese nell’assunzione in apprendistato attraverso questi servizi: 

 Consulenza sulle normative e incentivi 

 Consulenza per Contratto e Piano Formativo Individuale  

 Formazione tutor aziendali 

 Formazione esterna per percorsi art.3 (qualifica e diploma professionale) e art.4 

(professionalizzante o di mestiere) 

 

 

 

 

 

L’Agenzia offre consulenza nei seguenti ambiti: 

 Normative relative l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità 

 Incentivi alle imprese per l’assunzione di persone con disabilità, svantaggiati , apprendisti 

 Incentivi alle imprese per l’attivazione di percorsi di Responsabilità Sociale di Impresa e welfare 

aziendale 

 

 

 

 

 

L’Agenzia supporta le imprese nell’attivazione di percorsi di welfare aziendale attraverso i seguenti servizi: 

 Pianificazione 

 Erogazione dei servizi di welfare in collaborazione della rete delle cooperative del Consorzio Sir  

 Formazione personale ad hoc 

 

 

 

 

Apprendistato  

Consulenza alle imprese   

Welfare aziendale  



 

 

L’agenzia eroga servizi per disoccupati, inoccupati e cassa integrati attraverso i finanziamenti regionali di 

Dote Unica lavoro e Garanzia Giovani. Tali servizi sono mirati all’inserimento lavorativo e nello specifico 

sono: 

- Accoglienza ai servizi 
- Colloqui specialistici 
- Bilancio competenze 
- Orientamento  
- Coaching 
- Tutoring 
- Inserimento lavorativo 

 
Per le imprese svolge un servizio di consulenza e accompagnamento per gli inserimenti lavorativi e per 
l’accesso agli incentivi previsti. 
 
Nell’ambito dei finanziamenti regionali l’agenzia progetta, organizza e gestisce azioni di sistema in 
partnership con le aziende di diversi settori, mirate alla formazione specialistica e agli inserimenti lavorativi 
di persone in stato di disoccupazione e inoccupazione. 

PROGETTI REGIONALI  


