
SCHEDA INFORMATIVA 

LAVORO 

CENTRI PER L’IMPIEGO 

DESCRIZIONE 

I Centri per l’impiego (CPI), istituiti a livello provinciale, hanno le seguenti 
funzioni: 
- gestione dei servizi di collocamento e preselezione; 
- promozione di iniziative e interventi di politiche attive del lavoro sul territorio; 
- coordinamento territoriale per informare in modo integrato sulle attività di 
formazione e orientamento (professionale, avvio nuova impresa, incontro 
domanda e offerta). 
I CPI gestiscono l'anagrafe dei lavoratori domiciliati nel territorio di riferimento; 
essa contiene i dati relativi alla storia lavorativa di ciascuna persona.  
Con l'iscrizione al Centro per l'Impiego la persona priva di lavoro diventa 
formalmente disoccupata e può beneficiare dei servizi e dei vantaggi derivanti. 
L’età minima di iscrizione al CPI è di 16 anni purché il soggetto abbia assolto 
l’obbligo scolastico, mentre l’età massima è fissata a 65 anni di età. 

MODALITÀ DI ACCESSO 

Possono iscriversi al Centro per l’Impiego tutti i cittadini: disoccupati; 
inoccupati; in cerca di occupazione o formazione professionale, lavoratori 
percettori di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie (CIGO e CIGS), invalidi 
civili o del lavoro, che possono fruire dei servizi del collocamento mirato, gli 
studenti universitari se danno disponibilità lavorativa per un part-time ampio. 
Le persone disoccupate beneficiarie di sussidio al reddito (es. NASPI, Dis-Coll, 
ecc.) devono necessariamente iscriversi al CPI competente in base al domicilio 
dichiarato nella domanda inoltrata all’INPS; invece i soggetti disoccupati non 
percettori di sussidi possono iscriversi in qualunque CPI in Italia 
indipendentemente dal domicilio o residenza.  
Per iscriversi sono necessari due step: 
- la DID cioè la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro; 
- il Patto di Servizio. 
A partire da dicembre 2017, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro 
(DID) può avvenire esclusivamente online, tramite i portali regionali abilitati o il 
portale nazionale anpal.gov.it. 

INDIRIZZO E CONTATTI 

• Centro per l'Impiego di Campobasso: Piazza Molise, 65 – 86100 Campobasso 
(CB); tel. 0874 492201; e-mail: impiegocb@provincia.campobasso.it; pec: 
provincia.campobasso@legalmail.it. 

• Centro per l’Impiego di Isernia: Via G. Berta snc -  Piano Terra Ala C (c/o 
Palazzo della Provincia) – 86170 Isernia (IS); tel. 0865 252520; e-mail: 
info@centroimpiegoisernia.it; pec: cpi.isernia@pec.moliselavoro.it. 



• Centro per l'Impiego di Termoli: Via Corsica, 202 – 86039 Termoli (CB); tel. 
0875 478001; e-mail: impiegote@provincia.campobasso.it; pec: 
provincia.campobasso@legalmail.it. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Orario di apertura al pubblico: 
Centri per l’Impiego di Campobasso e Termoli: dal lunedì al venerdì 9:00-12:30; 
lunedì e mercoledì 15:30-17:15.  
Centro per l’Impiego di Isernia: dal lunedì al venerdì 9:00-12:00; martedì e 
giovedì 15:30-17:30. 

 


