



sERVIZIO S.I.L.O.E.
Servizi Integrati Lavoro Orientamento Educazione
Tel. 02.58431212 - siloe@caritasambrosiana.it

SCHEDA DI PRESENTAZIONE AL SERVIZIO
Compilare senza modificare lo schema e inviare esclusivamente in formato elettronico via email

Data di compilazione:

MOTIVO PER CUI LA PERSONA SI è PRESENTATA al cda: 

DATI DEL SERVIZIO SEGNALANTE
Centro di ascolto/Ente segnalante

Orario e giorni di apertura

Telefono e e-mail

OPERATRICE/OPERATORE

Cellulare e e-mail

PARROCCHIA E DECANATO 

				 
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Cognome

Nome

Nata/nato a    

Il

Codice fiscale

Residenza anagrafica (indirizzo, n° civico, CAP)

Eventuale domicilio (indirizzo, n° civico, CAP)

N° Zona civica/municipio (di Milano)

Tel./cell.

E_mail

Cittadinanza

Documento di soggiorno e scadenza

Stato Civile

Titolo di studio

Stato lavorativo attuale

SPID indicare se la persona ne è in possesso

Problemi sanitari

Invalidità

Esenzioni (per reddito e/o per patologia)

Problemi giudiziari


DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE E DELLA RETE AMICALE
Dati di ciascun membro della famiglia
Nome
Grado di parentela*
Condizione professionale**
Data di nascita
% Invalidità



































* Coniuge, convivente, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, cognato/a, genero, nuora, nipote, cugino/a
** Occupato part time o full time, in cerca di prima occupazione, casalinga, disoccupato da breve periodo (< 12 mesi) o di lungo periodo (> 12 mesi), inabile parziale o totale al lavoro, lavoratore non in regola, pensionato, studente, infante
Descrivere dettagliatamente la storia familiare:



Descrivere le relazioni amicali e di vicinato:




2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA SITUAZIONE ABITATIVA







3. STORIA LAVORATIVA
Obbligatorio allegare il curriculum vitae
Profilo professionale dichiarato 

Patenti

Mezzi di trasporto propri

Conoscenze informatiche

Lingue

Data iscrizione Centro per l’Impiego

Eventuale iscrizione a liste speciali

Percorsi formativi e di avvicinamento al lavoro: 
Tirocini, percorsi di inserimento, borse lavoro effettuati e/o in corso o domanda al FDL




4. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
Entrate mensili
Dettaglio
Importo netto mensile
Redditi lavoro (richiedente e altri componenti) /pensione


Assegno invalidità/accompagnamento/misure reg. B1 e B2 (grave invalidità)


Misure di sostegno al reddito: RdC/NASPI/Assegno Unico per figli a carico/sussidi/bonus/etc.


Altre entrate (lavoro saltuario/irregolare, assegno mantenimento, etc…)



Totale entrate
    

Uscite mensili
Dettaglio
Importo mensile
Spese fisse (affitto/mutuo, spese condominiali, utenze, finanziamenti, auto, tasse…)
 
      
Spese variabili (alimentari, trasporti, spese per i figli, salute, viaggi, altre spese…)



Totale uscite                                                               

Carico debitorio complessivo dettagliato:





5. rete TERRITORIALE ATTIVATA, INTERVENTI IN CORSO e azioni di prossimità
Per i servizi pubblici/privati: prima di inviare la scheda di segnalazione al servizio, è necessario coinvolgere il Centro di Ascolto di riferimento territoriale

Tipologia servizio 
Nome e ruolo operatore
Telefono
e-mail




















Interventi di ciascun servizio:




6. RICHIESTA AL SERVIZIO SILOE
A partire dalla motivazione inziale e dall’elaborazione di quanto emerso dall’ascolto, in condivisione con l’interessato/a, viene presentata la seguente richiesta: confronto/consulenza sulla situazione, orientamento ai servizi, affiancamento alla ricerca lavorativa/formativa, intervento economico per specifico problema, etc.




Documenti da allegare alla richiesta:
Privacy, CV, ISEE e documenti relativi alla richiesta specifica (preventivi, situazione debitoria…)

Nota: intestazione e iban aggiornato del conto corrente della Parrocchia a cui inviare il bonifico dell’eventuale contributo:





NOTA A CALCE
Per verificare se l’obiettivo del progetto è stato raggiunto, è necessario inviare entro 6 mesi un aggiornamento sugli sviluppi della situazione seguita. Qualora ciò dovesse sfuggire, il volontario del Servizio invierà un promemoria via mail


