
COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO? 

Si può fare l'iscrizione presso qualunque CPI della Regione Marche, tipicamente nell'ufficio competente in 
base al proprio domicilio. 
È opportuno prenotare un appuntamento ed è sufficiente portare con sé un documento di riconoscimento 
(per i cittadini stranieri il permesso di soggiorno in corso di validità o, se scaduto, la richiesta di rinnovo entro 
60 gg dalla scadenza).  
Nel periodo del Covid, queste azioni sono da concordare con il proprio ufficio per svolgere l’intera procedura 
online tramite la piattaforma Microsoft Teams.  
Si può altresì richiedere un certificato o una richiesta di carattere amministrativo compilando il format 
specifico presente sul sito al seguente indirizzo https://www.regione.marche.it/contatta-cpi  
 

 

  



CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE (DID) E RILASCIO DELLA SCHEDA 
PROFESSIONALE (SAP) 
Ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 150/15 e DL 4/19 e s.m.i.), sono considerati disoccupati coloro che 
sono privi di impiego (oppure occupati ma con reddito sottosoglia) e che dichiarano, in forma telematica, al 
Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo 
svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con 
il Servizio competente. 

Oltre alle azioni legate all’acquisizione o conferma della DID, il Servizio si occupa anche di espletamento di 
pratiche amministrative quali predisposizione, aggiornamento e rilascio della Scheda Anagrafico 
Professionale (SAP), certificazione stato di disoccupazione, ecc. 

La DID (fase inziale per l’acquisizione dello stato di disoccupazione), può essere effettuata con le seguenti 
modalità: 

• in via telematica, mediate il sito ANPAL, o mediante il Sistema Informativo Lavoro della Regione 
Marche (https://janet.regione.marche.it); 

• di persona, presso il Centro per l’Impiego ma solo su appuntamento 
• di persona, attraverso intermediari accreditati, come i Patronati; 
• solo per i percettori di sostegno al reddito Es. NASPI, mediante i servizi di cooperazione applicativa 

dell’INPS. 

Ai sensi dall’art. 22 del D.Lgs. 150/15, possono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità allo 
svolgimento di attività lavorativa anche i lavoratori “a rischio di disoccupazione” dal momento della ricezione 
della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso. 

 
 
 
 
Per informazioni si può contattare il CPI al seguente numero telefonico 0712137563 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 
 
 
 


