
1. inserisci il tuo CV

2. appuntamento CPI

3. cerca offerte lavoro

ISCRIVITI AL CPI ONLINE
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REGISTRAZIONE UTENTE
A partire dal 1 marzo 2021 la registrazione e l’accesso a Cliclavoroveneto.it

sono possibili solo mediante SPID* 
[mari rani: w.si.go.it]

* lo SPID viene rilasciato solo ai maggiorenni - se hai meno di 18 anni e una qualifica professionale vieni al CPI 

CPI ONLINE

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA PER ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE?
Contatta i numeri 800 351 601 (rete fissa)

oppure 041 29 19 309 (rete mobile)

INFO E CONTATTI
www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti



Se terminata la scuola vuoi cercare lavoro e/o partecipare a corsi di formazione, 
puoi rilasciare la DID, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, che serve a 
determinare formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione.

Puoi farlo autonomamente online sul portale
MyANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro)

https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/
oppure attraverso il Centro per l'impiego.
Potrai così ricevere servizi, offerte di lavoro e accedere alle POLITICHE ATTIVE 
(PA), cioè le iniziative promosse dalla Regione, dallo Stato o dall’Unione Europea, 
che favoriscono l'occupabilità e l'inserimento lavorativo.

Il PSP (Patto di Servizio Personalizzato) è lo strumento che consente al
Centro per l'Impiego e al cittadino disoccupato o inoccupato, che ha rilasciato la 

DID, di definire le attese e gli impegni reciproci assunti nella ricerca di nuove 
opportunità di lavoro o di formazione. Per stipulare il PSP puoi prendere 

appuntamento con il tuo Centro per l'Impiego di riferimento: concorderai con 
l’operatore del CPI se farlo in presenza oppure online.

Se ti sei già iscritto a Cliclavoroveneto nella sezione CPI ONLINE
potrai visualizzarlo e firmarlo elettronicamente accedendo al portale 

www.cliclavoroveneto.it

Cos’è la DID

Cos’è il PSP

Garanzia Giovani Veneto
Se sei un ragazzo tra i 15* e i 29 anni, non impegnato in un'attività lavorativa

né inserito in un regolare corso di studi (secondari, superiori o universitari)
o di formazione (NEET, ovvero Not in Education, Employment or Training),

iscriviti a Garanzia Giovani Veneto, un'iniziativa della Regione
che ha l'obiettivo di aiutare i giovani a trovare lavoro

con progetti specifici.
* se hai meno di 18 anni devi avere una qualifica professionale

https://www.garanziagiovaniveneto.it/
       https://www.cliclavoroveneto.it/garanzia-giovani

Resta aggiornato seguendoci sui social:


