
SCHEDA INFORMATIVA 

LAVORO 

AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO 

DESCRIZIONE 

L'Agenzia Regionale Molise Lavoro (ARML) è un ente strumentale della Regione 
Molise, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia 
patrimoniale e contabile, che si occupa di fornire supporto tecnico alla 
programmazione e alla gestione dell'intero sistema regionale per l'impiego e 
dell'attività di elaborazione di standard qualitativi e di criteri per 
l'accreditamento, della certificazione e dell'accertamento dei crediti formativi. 
Tali attività devono raccordarsi con quelle esercitate dallo Stato. Inoltre l’ARML 
provvede al monitoraggio, alla vigilanza e al controllo dell'intero sistema 
regionale per l'impiego attraverso un sistema informativo regionale, collegato 
con il Sistema Informativo Lavoro (SIL) Nazionale e al raccordo con gli organismi 
nazionali e con la stessa Unione Europea. In base alla Legge 10 del 26 giugno 2006 
alla Agenzia Regionale Molise Lavoro sono stati assegnati i seguenti ulteriori 
compiti: interventi per le persone disabili o comunque svantaggiate; 
ordinamento, monitoraggio ed eventuale gestione diretta degli interventi 
connessi alla filiera dell'istruzione e della formazione professionale ed alla 
formazione permanente; work experience ed azioni di contrasto alla 
disoccupazione; formazione degli operatori della formazione professionale; 
informazione ed orientamento professionale; collegamento con la rete nazionale 
delle Agenzie; coordinamento regionale della rete EURES (Servizi europei per 
l'impiego) costituita sulla base del regolamento CEE n. 1612/1988 relativo alla 
libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dello spazio economico europeo; 
ogni altro intervento di particolare rilevanza formativa , occupazionale e sociale. 

MODALITÀ DI ACCESSO 
Gli interessati ai servizi offerti dall’Agenzia Regionale Molise Lavoro possono 
consultare il sito web oppure contattare l’Agenzia attraverso posta elettronica e 
numero di telefono. 

INDIRIZZO E CONTATTI 
Via Masciotta, 13 - 86100 Campobasso; Tel. 0874 416424 - Fax 0874 412154; 
email: segreteria@moliselavoro.it - PEC: agenzia@pec.moliselavoro.it 

SITO WEB www.moliselavoro.it  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sul sito web www.moliselavoro.it sono pubblicate periodicamente, 
direttamente dai servizi I.D.O. dei Centri per l'Impiego di Campobasso, Isernia e 
Termoli, le offerte di lavoro e i profili professionali richiesti da enti pubblici e 
privati molisani. 
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