
Firenze e Provincia



Centri per l'impiego

I  Centri  per  l'impiego  sono  uffici  pubblici  dislocati  su  tutto  il  territorio  nazionale  e  sono

attualmente  gestiti  dalle  Amministrazioni  Regionali.  Forniscono  informazioni  e  servizi  di

orientamento,  permettono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,  gestiscono banche dati,

danno  assistenza  e  supporto  per  la  gestione  di  pratiche  burocratiche,  rilasciano  certificati e

moduli,  offrono  consulenza  gratuita alle  persone  in  cerca  di  occupazione.  Svolgono  inoltre

numerose attività  amministrative, ad esempio: gestiscono l’elenco anagrafico dei lavoratori, nel

quale viene registrata la storia lavorativa (compresi i periodi di disoccupazione) di ogni persona

che ha domicilio nel territorio di competenza del Centro per l’impiego; si occupano dell’iscrizione

alle liste di mobilità e dell’iscrizione agli elenchi e graduatorie delle categorie protette; registrano

le  assunzioni,  trasformazioni  e  cessazioni  dei  rapporti  di  lavoro  presso  aziende  private  e  Enti

pubblici. 

I consulenti del lavoro che operano all'interno dei Centri per l'impiego aiutano chi è in cerca di

lavoro ad orientarsi,  effettuare una scelta lavorativa consapevole, stendere il  curriculum vitae,

individuare  le  aziende  più  adatte  alle  proprie  esigenze,  conoscere  le  offerte  di  lavoro  attive,

valutare alternative ecc...

Servizi  offerti  :  accoglienza e informazioni  su lavoro e formazione, autoconsultazione materiale

informativo,  attivazione  tirocini  extra  curriculari,  avviamento  a  selezione  nella  pubblica

amministrazione,  collocamento  mirato  per  disabili,  CPI  online,  diritto-dovere  di  istruzione  e

formazione,  formazione  online  Trio,  iscrizione  al  Centro  per  l’impiego,  Libretto  Formativo  del

cittadino,  orientamento  alla  formazione  e  al  lavoro,  preselezione  offerte  di  lavoro  e  tirocini,

programma  Garanzia  Giovani,  servizi  amministrativi,  servizio  di  ricollocazione,  servizio  Eures,

servizio per migrati.

Ecco di seguito l'elenco dei Centri per l'impiego presenti nella Provincia di Firenze

FIRENZE

CPI Firenze Centro

Via Cavour 19 rosso

ci.firenzecentro@regione.toscana.it 

Numero Verde Lavoro 800 855 855

CPI Firenze Isolotto

Via delle Torri 23

ci.firenzeisolotto@regione.toscana.it 

Numero Verde Lavoro 800 855 855

CPI Firenze Parterre 

Servizi alle imprese e alle persone

Piazza della Libertà 12

ci.firenzeparterre@regione.toscana.it

tirocini@cittametropolitana.fi.it

reinsmobilita@cittametropolitana.fi.it 

Numero Verde Lavoro 800 855 855

CPI Firenze Pratellino 

Via del Pratellino 9

ci.firenzepratellino@regione.toscana.it 

Numero Verde Lavoro 800 855 855

PROVINCIA DI FIRENZE

CPI Scandicci

Via Pantin 20 – 50018 Scandicci

ci.scandicci@cittametropolitana.fi.it 

Numero Verde Lavoro 800 855 855

CPI Figline Valdarno

Via Garibaldi 21- 50063 Figline Valdarno

ci.figline@regione.toscana.it 

Numero Verde Lavoro 800 855 855



CPI Borgo San Lorenzo

Viale Pecori Giraldi 57  Borgo San Lorenzo

ci.borgosanlorenzo@regione.toscana.it 

Numero Verde Lavoro 800 855 855

 CPI San Casciano Val di Pesa

Viale Corsini 23 – 50026 San Casciano Val di Pesa

ci.scasciano@cittametropolitana.fi.it 

Numero Verde Lavoro 800 855 855

Sportello di Barberino di Mugello 

V.le della Repubblica, 24 50031 

Barberino di Mugello   

tel.  055 8477200

Sportello di Marradi

Piazza Scalelle n.1 - 50034 Marradi 

tel. 055 8045005

ci.marradi@cittametropolitana.fi.it 

CPI Pontassieve 

Via Tanzini 27 - 50065

ci.pontassieve@regione.toscana.it

Numero Verde Lavoro 800 855 855

CPI Sesto Fiorentino

Viale Pratese 91 - 50019 Sesto Fiorentino

tel. 055 4252026 - fax 055 2761260

ci.sesto@cittametropolitana.fi.it 

Sportello di Dicomano

Piazza della Repubblica 3 - 50062 Dicomano

tel. 055 838541 - fax 055 8385423

Sportello di Campi Bisenzio

Via Verdi 4/6 - 50013 Campi Bisenzio 

tel. 055 890215- fax 055 8979750

ci.campi@cittametropolitana.fi.it 

Orari di apertura al Pubblico

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì  9.00-12.30

Lunedì e Giovedì  15.00-17.00

NB. Le sedi del Centro per l'impiego di FIRENZE Centro, Parterre e Pratellino il lunedì mattina 

sono aperte esclusivamente su appuntamento.

Il Centro per l' Impiego di FIRENZE Isolotto il lunedì mattina/pomeriggio e giovedì pomeriggio è 

aperto solo su appuntamento.

Orari sportelli decentrati

Barberino di Mugello: Martedì 9.30-12.30 e ogni primo martedì del mese dalle  15.00 alle  17.00

Campi Bisenzio: Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì  9.00 -12.30; Lunedì e Giovedì  15.00-17.00

Dicomano: Lunedì  9.00-12.30

Marradi: Lunedì dalle  9.00 alle  12.30 e dalle  15.00 alle 17.00- Mercoledì  dalle  9.00 alle  12.30.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Garanzia  Giovani  in  Toscana è  un  progetto  della   Regione  Toscana,  in  linea  con  il  Piano

nazionale  della  Garanzia Giovani, rivolto ai giovani, tra i 15 e i 29 anni che NON lavorano e che

NON frequentano un corso di studi scolastico o formativo, affinché ricevano un’offerta valida  di

lavoro,  tirocinio,  apprendistato,  servizio civile  o  formazione. 

Garanzia giovani propone misure già presenti nel Progetto Giovanisì, modificandone le modalità

di  accesso  e concentrando  l’azione  sulla  fascia  di  età  in  questione.

Per  aderire  è  sufficiente  iscriversi  compilando  il  form  presente  sia  sul  sito  della  regione:

www.giovanisi.it  oppure sul sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it, scegliendo in seguito la

Regione in cui si intende poi svolgere le attività proposte, indipendentemente dalla residenza. 

La registrazione prevede da parte del  Centro per l’Impiego la presa in carico,  attraverso  un

Patto di Servizio e la conseguente offerta, di una delle misure previste dal progetto. 

Le  misure  adottate  sono:  Tirocinio,  Servizio  civile,  Bonus  Occupazione,   Percorso  IeFP

(Istruzione e Formazione Professionale per giovani dai 15 ai 18 anni),  Apprendistato,  Voucher

per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, Formazione mirata all’inserimento

lavorativo.

Per  ulteriori informazioni   www.giovanisi.it  oppure  www.garanziagiovani.gov.it




