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MiAttivo
MiAttivo è il portale dei Centri per l'Impiego realizzato dalla Regione Liguria.
Dal 25 giugno 2018 tutti i cittadini che rilasciano la propria Dichiarazione di Disponibilità al lavoro (DID) in
Liguria devono registrarsi ed inoltrare la loro dichiarazione attraverso il portale regionale MiAttivo. In
alternativa possono utilizzare i servizi forniti dal portale nazionale Anpal (www.anpal.gov.it/In-Evidenza/DIDonline/Pagine/default.aspx)
Nel corso della registrazione è obbligatorio indicare un numero di telefono cellulare attivo e un indirizzo di
posta elettronica valido, che saranno utilizzati dai Centri per l'Impiego per le convocazioni.
La DID verrà recepita automaticamente da Regione Liguria e trasmessa al Sistema Nazionale.
Il cittadino riceverà una email automatica: dovrà confermare la propria disponibilità attraverso il link indicato.
Sarà poi il Centro per l'Impiego a convocare direttamente il cittadino tramite email. È comunque sempre
possibile rivolgersi ai Centri per l'Impiego per informazioni e assistenza.

Modulo per l’inserimento della DID
Il modulo per il rilascio della Dichiarazione di Disponibilità (DID) è composto da diverse sezioni:
Sez. Anagrafica

Tutti i campi sono obbligatori
Sez. Permesso Soggiorno

Questa sezione deve essere compilata solo dai cittadini di un paese extracomunitario o neo comunitario in
regime transitorio.
Titolo di soggiorno
Selezionare il tipo di documento di cui si è in possesso. La voce in rinnovo indica il possesso di un
documento scaduto per il quale è stata avanzata richiesta di rinnovo non ancora evasa.

Numero del titolo di soggiorno
Inserire il numero della carta o del titolo di soggiorno in corso di validità. In caso di documento in rinnovo,
indicare il numero di ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale si è inoltrata l'istanza di rinnovo.
Motivo del titolo di soggiorno
Selezionare il motivo del soggiorno riportato nel documento.
Scadenza del titolo di soggiorno
Inserire la data di scadenza del titolo di soggiorno, o di un documento equivalente, al momento
dell'adesione. Vale sia in caso di primo titolo, sia dei successivi rinnovi.
In caso di documento in rinnovo, va inserita la data di scadenza del titolo di soggiorno originaria.
In caso di documento in attesa di titolo, va indicata la data convenzionale 01/01/1900.
In caso di carta permanente, si inserisce la data convenzionale 31/12/2099.
Se si è scelto il campo altro provvedimento, inserire la data del provvedimento stesso.

Sez. Luogo di nascita

Se si è nati in Italia, selezionare SOLO la provincia e il comune di nascita.
Se si è nati all'estero, basta selezionare lo Stato di nascita e non è necessario compilare i campi di provincia
e comune di nascita.
Se si è selezionato per errore uno stato estero e si è nati in Italia, cliccare nuovamente su "Seleziona stato".

Sez. Residenza

Compilare i dati relativi alla residenza.
Se il comune di residenza è Genova compilare il campo "Via".
Il campo è autocompilante, si deve inserire il nome della via e selezionare dall'elenco, che comparirà sotto il
campo, la via corretta.
Per tutti gli altri comuni è necessario compilare il campo "Indirizzo".
Sez. Domicilio

Se differente dalla residenza, compilare anche i dati relativi al domicilio.
Se il comune di domicilio è Genova compilare il campo "Via".
Il campo è autocompilante, si deve inserire il nome della via e selezionare dall'elenco, che comparirà sotto il

campo, la via corretta.
Per tutti gli altri comuni è necessario compilare il campo "Indirizzo".
Sez. Recapiti

Recapiti
Compilare attentamente i dati relativi ai propri recapiti: sono molto importanti, i Centri per l'Impiego ne
hanno bisogno per potervi contattare.
I Centri per l'Impiego usano il numero di telefono cellulare e l’indirizzo e-mail per comunicare con voi.
Per la presa in carico, sarete contattati attraverso questi recapiti.
Perciò, è necessario verificare con frequenza sia la posta elettronica, sia i messaggi telefonici che
verranno inviati.

Sez. Condizione Occupazionale

Selezionare lo stato occupazionale dall'elenco.
Data INPS
•
•

Se si è effettuata la richiesta di sostegno al reddito all'INPS, è obbligatorio indicare la data della
domanda.
Sono considerati percettori di NASPI, ASDI, DIS COLL e MOBILITA' tutti coloro che hanno presentato la
domanda all'INPS a prescindere dall'aver già usufruito della prima mensilità di sostegno al reddito.

Centro per l'Impiego
•
•

Se si riceve un sostegno al reddito da parte dell'INPS, sarà assegnato il centro per l'impiego competente
per territorio rispetto al proprio domicilio o alla residenza.
Negli altri casi, è possibile scegliere il Centro per l'Impiego che si preferisce.

Attenzione! Il Centro per l'impiego assegnato sarà visibile nel modulo dopo il salvataggio.

Sez. Profiling

In questa sezione viene richiesto di compilare i dati che servono ad individuare il proprio profilo di
occupabilità, che serve a personalizzare il percorso di servizi e misure previsto nel Patto di Servizio.
I campi contraddistinti da * sono obbligatori.

Titolo di studio
Titolo di studio di livello più elevato conseguito della persona che rilascia la DID.
Il campo è autocompilante: inserendo parte del titolo di studio conseguito sarà possibile selezionare la voce
appropriata dall'elenco che comparirà sotto il campo come da esempio sotto riportato.

Condizione occupazione
Selezionare dal menù a tendina la condizione occupazionale relativa all’anno precedente a quello corrente.

Ultimo rapporto di lavoro
Durata del periodo di disoccupazione espressa in numero di mesi.
Il campo si attiverà o meno in funzione della scelta effettuata in “Condizione occupazione”
Ricerca lavoro
Durata del periodo in cui si è provveduto a ricercare una nuova occupazione.
Iscritto a corsi
Indicare se attualmente se è iscritti a scuola/università o corso di formazione professionale (IFP, IFTS, ITS)

Presenza in Italia
Se non si è cittadini italiani, indicare la durata della presenza in Italia scegliendo tra le opzioni proposte nel
menù a tendina.
Posizione professionale
Indicare la posizione professionale dell’ultima occupazione svolta
Componenti famiglia
Indicare il numero di componenti della famiglia, se sono presenti Figli coabitanti e/o a carico e se tra essi ve
ne sono con meno di 18 anni
Sez. Informativa

Per aderire, è necessario dare il consenso al trattamento dei dati all'amministrazione pubblica e ai soggetti
che operano nell'ambito delle Politiche Attive del Lavoro.
Sez. Sicurezza

Per bloccare potenziali programmi maligni, chiediamo di rispondere a una semplice domanda.

