Avete bisogno di nuove competenze per ottenere un lavoro?

Fate domanda per il Training Opportunities Program (TOP)
Il corso di formazione è gratuito?
No. Bisogna pagare il corso di formazione oppure utilizzare delle borse di
studio o sovvenzioni che possano aiutare a pagare.
Potrete trovare qui eventuali aiuti finanziari:
 Massachusetts One-Stop Career Center: andate al vostro punto
d'informazioni locale. Chiedete a un consulente del lavoro di aiutarvi a
cercare sovvenzioni o prestiti.
 Aiuto finanziario federale: scoprite se siete idonei per un aiuto
finanziario, fra cui i Pell grant, fino a un massimo di $5350, e altre
sovvenzioni e prestiti, compilate una richiesta gratuita per
l'ottenimento di un supporto economico federale per gli studenti
(FAFSA).

Il Training Opportunities Program (TOP, in forma breve) vi
permette di ricevere il sussidio per la disoccupazione mentre
state partecipando al corso di formazione a tempo pieno per
l’ottenimento di nuove competenze.
Se siete idonei, potete:
 Ricevere il sussidio per la disoccupazione, senza dover
cercare un lavoro, e
 Estendere il sussidio di disoccupazione fino a 26
settimane.

Chi può fare domanda per il TOP?
Siete idonei se:
 Non state più lavorando con il Vostro precedente datore
di lavoro
 Avete fatto richiesta e siete idonei per il sussidio di
disoccupazione
 Vi è difficile trovare un nuovo lavoro a meno che non
otteniate delle nuove competenze
 Il corso di formazione è a tempo pieno e approvato dal
dipartimento del TOP

C’è una data di scadenza per fare richiesta?
Si deve fare domanda durante le prime 20 settimane in cui si
riceve il sussidio di disoccupazione.
Consiglio: Fate domanda per il TOP non appena sapete di
essere idonei per l’ottenimento del sussidio di disoccupazione
E scegliete un corso di formazione.

Che tipo di corso di formazione posso scegliere?
Scegliete un corso di formazione che vi potrà dare le
competenze che sono richieste dal mercato.
Si possono scegliere corsi di formazione per i lavori richiesti
nella zona in cui si abita oppure in una zona in cui si faccia da
pendolare o in cui si pensa di trasferirsi.
Scoprite di più sul mercato di lavoro e sui lavori per i quali c’è
richiesta al: www.mass.gov/lmi.
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 Se siete già in possesso di un titolo accademico di quattro anni, non
siete idonei per l'ottenimento del Pell grant, ma potrete essere idonei
per altre tipologie di aiuti finanziari.
 Visitate www.opportunity.gov per informazioni riguardo agli aiuti
finanziari e gli strumenti che possono aiutarvi a considerare nuove
carriere e opzioni.

Come faccio a sapere se la mia richiesta è stata
approvata?
Si può scoprire se il corso di formazione è stato approvato da DUA tramite:
 Chiamata al dipartimento TOP allo 617-626-5521, oppure
 Qualunque Massachusetts One-Stop Career Center, oppure
 Ricerca sul sito www. mass.gov/jobquest
Il corso scelto deve essere un programma intensivo a tempo pieno di tipo
tecnico, professionale o di competenze di base che si possa concludere
entro 2 anni. Il corso di formazione dovrebbe anche:
 Dare opportunità d’inserimento lavorativo per un'occupazione specifica
prima che finisca il corso di formazione,
 Inserire gli iscritti ai corsi di formazione con simili competenze e
 Dare prova che il corso di formazione vi aiuterà a trovare un lavoro.
Tipo di programma

Requisiti minimi

Formazione tecnicaprofessionale

20 o più ore supervisionate alla settimana,
consultare: www.mass.gov/dpl

Corso d’istruzione
secondaria o
superiore

12 crediti a semestre presso la scuola o il College
approvato dal Ministero dell’Istruzione dello Stato
Visitate: www.mass.edu

Corso di formazione a 12 crediti a semestre, o 20 ore alla settimana – Non
distanza
può essere sostenuto come corso da autodidatta;
deve rispettare un piano di studi prestabilito
Tirocinio o stage

20 o più ore alla settimana, se previsto dal
curriculum
Chiamate il dipartimento del TOP per vedere se il
programma comprende:
 Una parte di ricerca, una parte di tirocinio o
praticantato oppure
 Un titolo accademico di I o II livello.
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E se avessi bisogno di competenze di base?
Potreste aver bisogno di competenze di base prima di iniziare il corso di
formazione. Ad esempio, potreste aver bisogno di:

È possibile perdere il diritto al sussidio TOP durante il
corso di formazione?
Sì. È possibile perdere il diritto al sussidio offerto da TOP se:

 Migliorare le vostre capacità di lettura, scrittura e matematiche:

 Smettete di richiedere il sussidio settimanale,

 Imparare l’inglese se non è la vostra prima lingua, o

 Non riuscite a soddisfare i requisiti richiesti dal corso di formazione,

 Prepararvi per un test equivalente a quello della scuola superiore se
non vi siete diplomati.

 Terminate il corso di formazione prima di averlo completato, o

Se doveste aver bisogno di qualsiasi di queste competenze di base, il corso
professionale comprenderà uno o più corsi in queste aree tematiche:
 Inglese come seconda lingua,

 Vi iscrivete a più di un corso di formazione alla volta (a meno che non
sia il corso per le competenze di base).
L’estensione del sussidio di disoccupazione TOP, se lo state ricevendo,
terminerà l’ultima settimana del corso di formazione.
Importante! Se doveste avere problemi riguardo al corso di formazione,
contattate subito TOP. Chiamate: 617-626-5521.

 Istruzione di base per adulti (ABE), oppure
 Diploma generale equivalente (GED)
TOP permette ai richiedenti che hanno bisogno di competenze di base di
studiare 3 anni per completare il loro programma. Questo vi darà il tempo
per concentrarvi sui corsi delle competenze di base di cui avete bisogno
insieme alla formazione professionale o tecnica.

Se il mio corso di formazione ha dei periodi di vacanza,
il mio sussidio verrà sospeso?
No, se:
 Il periodo di vacanze è inferiore alle 3 settimane, e

Importante! Il periodo di idoneità per il sussidio non cambia.

 Ricominciate il corso di formazione subito dopo le vacanze.

Come posso fare richiesta?

Se il periodo di vacanza è superiore alle 3 settimane, ma si continua a
cercare lavoro come richiesto, potrebbe ricevere il sussidio di
disoccupazione regolarmente ma non l’estensione.

Per fare richiesta al TOP e prolungare il periodo di sussidio di
disoccupazione, seguite questa procedura:
1.

Trovare un corso di formazione approvato che vi preparerà per il
mercato del lavoro. Il modo migliore di farlo è:
 Andare in un qualsiasi Massachussets One-Stop Career Center, oppure
 Cercare su: www.mass.gov/jobquest

2. Chiamare il dipartimento TOP per ottenere il modulo di
617-626-5521

richiesta:

3. Completate la vostra parte del modulo di richiesta. Chiedete a chi di
competenza di compilare la parte riguardante il corso di formazione.
4. Inviare il modulo di richiesta compilato al dipartimento DUA TOP
almeno 3 settimane prima che inizi il corso
Se non ricevete nessuna notizia da TOP entro 3-4 settimane dall’invio della
richiesta, chiamate: 617-626-5521.

Avete bisogno di aiuto nella scelta del corso di
formazione?
Andate in un One-Stop Career Center, dove il personale può aiutarvi a
trovare un programma di formazione adatto alle vostre esigenze.
Il personale del Career Center inoltre può:
 Valutare le vostre competenze lavorative,
 Darvi una lista dei corsi di formazione approvati,
 Dirvi se potrete finire il corso di formazione prima che finisca il sussidio
di disoccupazione,
 Spiegare le opzioni di pagamento del corso di formazione e
 Aiutarvi a completare la modulo di richiesta per il TOP.
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