
 
SUBITO DOPO IL DIPLOMA 

ricordati di rilasciare Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)* così puoi iniziare a 

maturare il requisito di “Anzianità di Disoccupazione” 
 

 
- Puoi frequentare corsi gratuiti per specializzarti nei settori che ti interessano 

- Puoi usufruire di orientamento e coaching per definire i tuoi obiettivi professionali  e cercare lavoro 

In sintesi: avrai maggiori possibilità di entrare nel mondo del lavoro! 

 

 
Perché dalla data di rilascio della DID inizia a maturare la tua anzianità di disoccupazione e più tempo passa 

da tale data e maggiori sono i servizi gratuiti dei quali puoi beneficiare con la Dote Unica Lavoro. 

 
1. Se sei maggiorenne richiedi le tue credenziali SPID* per info: www.spid.gov.it/richiedi-spid  

Se sei minorenne Iscriviti al portale ANPAL*, ricordandoti di prender nota delle credenziali che ti 

verranno inviate via mail 

2. Contattaci  al n. tel 0376/326534 per fissare un appuntamento durante il quale verrai supportato nel 

rilascio della DID e ti verranno indicate tutte le opportunità che ti riserva Regione Lombardia 

NON COSTA NULLA 
I NOSTRI SERVIZI SONO TOTALMENTE GRATUITI 

NON PERDERE QUESTA OPPORTUNITA’ 
 

 

 

 

 

* COS’E’ LA DID: La Dichiarazione di Immediata Disponibilità è la dichiarazione con cui il cittadino dichiara la propria disponibilità a 

svolgere un’attività lavorativa. 

* COS’E’ LA SPID: è l’identità digitale, oggi è richiesta a tutti per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e delle 

imprese 

* COS’E’ ANPAL: è il portale dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive al Lavoro www.anpal.gov.it 

Educo scs Onlus è operatore accreditato ai servizi al lavoro di Regione Lombardia e promotore di tirocini. 

Educo collabora con CNA Mantova, l’associazione di categoria delle piccole e medie imprese. 

  
 

Ecco cosa devi fare: 

Perché farlo subito? 

In concreto cosa ci guadagni? 

VADEMECUM DEL NEODIPLOMATO 

Chiama Educo scs onlus CLARA RAMACCIATI TEL. 0376/326534 

Oppure vieni a trovarci in Viale Learco Guerra 13 a Mantova 

dal lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 15.30 
 

http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.anpal.gov.it/

