
CARTA ILA 

Cosa è 

È una carta di credito prepagata (denominata ILA “Individual Learning Account”)dell’importo massimo 
ciascuna di €.2.500,00, mediante ricariche di 500 euro. 

Finanzia percorsi formativi coerenti con le aspettative di crescita professionale 

 

Chi può richiederla 

- Lavoratori residenti/domiciliati in provincia di Arezzo, in CIGS, in CIG in deroga, in lista di mobilità 

o licenziati con decorrenza dal 01/01/2013 

-      Donne in cerca di lavoro iscritte negli elenchi di un Centro Territoriale per l’Impiego della 

Provincia di Arezzo che siano: diplomate o laureate oppure con almeno 40 anni di età. Devono 

possedere un ISEE, sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi, uguale od inferiore a € 12.000,00. 

Tale condizione dovrà essere documentata/dimostrata allegando la stessa dichiarazione 

 

Scadenza presentazione domande 

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate, a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso, 

entro e non oltre il 16/12/2014 ore 12.00 

Saranno inoltre ricomprese d’ufficio alla suddetta scadenza le domande presentate successivamente alla 
scadenza del 02/10/2014 a valere sull’avviso pari oggetto approvato con DD 84/FP2 del 08/04/2014. 
 

Come si fa ad ottenerla 

Per ottenere  il finanziamento della Carta ILA, i soggetti ammessi sopra indicati devono partecipare almeno  

a due incontri/colloqui (il primo di gruppo, il secondo individuale)  con orientatori addetti alla carta ILA. La 

data del primo incontro/colloquio di gruppo è pubblicata insieme ai risultati di ammissibilità all’Albo 

Pretorio e sul sito webwww.impiego.provincia.arezzo.it/formazione;eventuali assenze al primo 

incontro/colloquio saranno ammesse solo in caso di  giustificato motivo oggettivo e comunque dovranno 

essere dimostrate. Gli incontri/colloqui (sia di gruppo che individuali) vengono comunque fissati secondo 

l’ordine di arrivo della domanda registrato dal protocollo, fino ad esaurimento delle risorse messe a bando. 

Al raggiungimento del tetto di finanziamento disponibile, la Provincia procederà con la registrazione della 

domanda in una lista di attesa, utilizzabile solo in caso di eventuali residui di finanziamento. Tale lista di 

attesa avrà validità fino al 31/12/2014 o alla data di emanazione di nuovo avviso di pari oggetto.  

Gli incontri/colloqui di orientamento sono finalizzati a: 

• dare informazione su tutta la procedura e finalità dell’avviso per la concessione della carta ILA 

• valutare la proposta di progetto-percorso di formazione individuale presentata dall’interessato/a 
(la proposta è avanzata sulla base dell’all.3 Progetto Formativo) 

 



Modello di domanda 

Allegato 1 – scaricabile da sito 

 

Orari presentazione domande 

Centri Territoriali per l'Impiego (lunedì 8.35-13;martedì 8.35-13 e 15.30-17;mercoledì 8.35-12;giovedì 8.35-

13 e 15.30-17;venerdì 8.35-13.):  

- Centro Territoriale per l'Impiego di Arezzo, viale Piero della Francesca, 13- tel. 0575.29151 

- Centro Territoriale per l'Impiego di Montevarchi, Viale Diaz 16/C - tel. 055.980155 

- Centro Territoriale per l'Impiego di Cortona, Via Gramsci, 69/M - Camucia - tel. 0575.603211 

- Centro Territoriale per l'Impiego di Sansepolcro, Via Aggiunti, 53 - tel. 0575.736135 

- Centro Territoriale per l'Impiego di Bibbiena, Via Guidi, 30 - tel. 0575.593067 

NUMERO VERDE 800 440 440 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 -Martedì dalle 15.00 alle 18.00 


