Piano di ricerca lavoro per l'indennità di disoccupazione
Nome:

OSOS ID #:

1. Sono consapevole di dover:
 essere pronto/a, disposto/a e capace di lavorare, ed essere attivamente alla ricerca di lavoro durante ogni
settimana per cui si richiedono le indennità;
 impegnarmi in "sforzi sistematici e sostenuti per trovare lavoro", il che significa che devo seguire il presente
Piano di ricerca lavoro e sono consapevole dei tipi di lavoro che devo cercare e accettare;
 tenere un registro dettagliato delle mie attività di ricerca di lavoro ogni settimana utilizzando Work Search
Record online in JobZone, il modulo di registro di ricerca di lavoro del Dipartimento del lavoro dello Stato
di New York, WS 5 o un registro di ricerca di lavoro simile da me creato che includa le informazioni
richieste; e
 tenere registri della mia ricerca di lavoro per un anno e metterli a disposizione del Dipartimento del
lavoro laddove richiesto
2. Cercherò e accetterò un lavoro a cui sono sufficientemente adatto/a per formazione e/o esperienza.
Effettuerò almeno:

attività di ricerca del lavoro a settimana.

3. Sono consapevole di non poter rifiutare un lavoro che paghi almeno il salario "Cut Off" dell'indennità di
disoccupazione per lavori simili, anche se questo è inferiore a quello che ho guadagnato nel mio ultimo lavoro o
inferiore allo stipendio che vorrei ricevere. Posso ottenere i dati prevalenti sui salari dal sito web del Dipartimento
del Lavoro all'indirizzo https://statistics.labor.ny.gov/uiwages.shtm.
4. Sono consapevole di dover ampliare la mia ricerca di lavoro dopo aver riscosso 10 settimane piene di benefici.
Devo essere disposto/a ad accettare qualsiasi tipo di lavoro che sono in grado di svolgere, anche se non ho
formazione o esperienza in quel tipo di lavoro. Accetterò tale lavoro a condizione che paghi il salario "Cut Off"
dell'indennità di disoccupazione per quell'impiego e almeno l'80% del mio salario trimestrale alto del periodo
base.
5. Sono disponibile a iniziare a lavorare immediatamente.
6. Accetto di cercare un lavoro a tempo pieno.
Nota: Se non hai uno storico di almeno sei mesi di lavoro part-time negli ultimi 18 mesi, ti potrebbero essere
negati i benefici se non cerchi o accetti un lavoro a tempo pieno. Se non cerchi un lavoro a tempo pieno,
spiega qui le tue motivazioni:

7. Sono disposto/a a viaggiare per un'ora con i mezzi privati o per un'ora e mezza con i mezzi pubblici per andare al
lavoro.
8. Dispongo di un mezzo di trasporto per cercare lavoro e per andare al lavoro. I miei trasporti includono:
☐ Veicolo privato ☐ Trasporti pubblici

☐ Altro. Se altro, per favore specifica:

9. Seguirò la strategia e l'approccio di ricerca di lavoro come descritto. È stato sviluppato sulla base delle mie
capacità, esperienze, formazione e circostanze individuali. Tiene inoltre in considerazione mie eventuali
restrizioni sul lavoro o ostacoli alla ricerca di lavoro.
Inserisci eventuali commenti aggiuntivi:
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10. Accetto di svolgere le seguenti attività di ricerca di lavoro e di utilizzare i seguenti strumenti di ricerca di lavoro.
Sono consapevole di dover svolgere e registrare le attività di ricerca di lavoro ogni settimana che certifico per i
sussidi. (Spuntare tutte le opzioni applicabili)
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

☐ L'utilizzo delle risorse per l'impiego disponibili presso un Centro per l'impiego locale o tramite una
piattaforma virtuale del Centro per l'impiego fornita dal Dipartimento del Lavoro, come:
• Tenere incontri con i consulenti dei Centri per l’impiego;
• Ricevere informazioni sul mercato del lavoro dallo staff dei Centri riguardo la disponibilità di
impiego in un particolare settore o in una particolare zona;
• Partecipare alla valutazione delle abilità per l’inserimento lavorativo;
• Partecipare a seminari formativi; e
• Ottenere e portare avanti la ricerca con i datori di lavoro su referenze professionali e posizioni consigliate
dal Centro per l’impiego.
☐ Inviare una candidatura e/o un curriculum vitae a datori di lavoro o a ex datori di lavoro che potrebbero
ragionevolmente essere alla ricerca di dipendenti.
☐ Partecipare a seminari sulla ricerca di lavoro, a incontri pianificati per instaurare relazioni
professionali, a fiere del lavoro o a workshop che offrono formazione sulle competenze individuali
necessarie per ottenere un impiego.
☐ Sostenere colloqui con potenziali datori di lavoro.
☐ Registrarsi, candidarsi o partecipare a prove di pre-assunzione o relative al lavoro per un datore di lavoro
pubblico o privato, inclusi gli esami per il servizio civile.
☐ Registrarsi e frequentare agenzie private di collocamento, servizi di selezionamento, sindacati e uffici di
collocamento di scuole, college o università, e/o di organizzazioni professionali.
☐ Usare il telefono, gli elenchi delle imprese, internet, i social network o i sistemi di abbinamento professionale
online per ricercare lavori, ricevere suggerimenti e referenze, oppure per fissare colloqui di lavoro.
☐ Qualsiasi altra attività ragionevole che possa aiutarla a trovare lavoro.
☐ Altro/Note:

Certificazioni
Accetto di:
✓
✓

Cercare attivamente lavoro e tenere un registro delle mie ricerche ogni settimana come indicato sopra;
Rivedere il mio piano di ricerca del lavoro ogni settimana prima di richiedere i sussidi per quella settimana e
segnalare prontamente eventuali modifiche alle condizioni di cui sopra al mio Centro dell'impiego locale.
Riconosco inoltre di:
✓ Aver rivisto e di comprendere il Piano di ricerca lavoro e i moduli di Registro della ricerca lavoro.
✓ Sono consapevole di dover prendere parte a tutti gli appuntamenti programmati, workshop, lezioni e assunzioni di
lavoro.
✓ Sarò responsabile per tutti gli appuntamenti programmati dal Centro dell'impiego e che, in caso di
mancata presentazione, le mie indennità di disoccupazione potrebbero essere trattenute.
✓ Presenterò il mio registro di ricerca di lavoro per le verifiche ogni qualvolta richiesto dal Centro dell'impiego
e che, in caso contrario, le mie indennità di disoccupazione potrebbero essere trattenute.
✓ Sono consapevole che i contatti che riporto sul mio registro di ricerca di lavoro possono essere controllati dal
Dipartimento del Lavoro.
✓ Qualsiasi falsa dichiarazione intenzionale sul mio registro di ricerca di lavoro è considerata una frode. Se
dichiaro consapevolmente il falso per ottenere i benefici dell'indennità di disoccupazione, tali benefici possono
essere trattenuti e possono essere imposte sanzioni. Queste sanzioni possono includere il procedimento
penale.
Confermo di aver rivisto le informazioni nel presente Piano di ricerca lavoro. Sono consapevole di poter risultare
non idoneo/a a ricevere le indennità di disoccupazione, qualora non mi attenessi alle disposizioni del
presente Piano di ricerca lavoro.
Firma del cliente:

Data:

Ho incontrato il cliente per sviluppare e rivedere il presente piano.
Consulente lavorativo:
Posizione del Centro per l’impiego:

Data:
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