
                     
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                 

 
 

NON SEI ANCORA ISCRITTO AL CENTRO PER l’IMPIEGO? 

Per effettuare l’iscrizione occorre recarsi presso l’ufficio del Centro per l’impiego più vicino al proprio domicilio.  
È opportuno prenotare un appuntamento contattando telefonicamente l’ufficio di riferimento. 
Il giorno dell’incontro è necessario recarsi presso l’ufficio muniti del proprio Curriculum Vitae e di un documento di 
riconoscimento valido (per i cittadini stranieri si ricorda di recarsi muniti del permesso di soggiorno in corso di 
validità o, se scaduto, di portare con sé la richiesta di rinnovo fatta entro 60 gg dalla scadenza). 
Dall’inizio della pandemia, se concordato con il referente, gli appuntamenti possono svolgersi su Microsoft Teams. 

IMPORTANTE: L’iscrizione può comunque essere effettuata presso un qualunque CPI delle Marche! 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: E’ possibile iscriversi online seguendo questi pochi semplici passaggi: 

1. Compilare il form: 
a. Al seguente link https://www.regione.marche.it/contatta-cpi; 
b. Inquadrando il QR Code a lato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPI Ancona 071 2137532 
CPI Ascoli Piceno 

 

0736 352800 

 
CPI Civitanova Marche 0733 783411 
CPI Fabriano 0732 779299 
CPI Fano 0721 818470 
CPI Fermo 0734 254701 
CPI Jesi 0731 236711 
CPI Macerata 0733 409111 
CPI Pesaro 0721 6303800 – 0721 6303901 
CPI San Benedetto del 
Tronto 

0735 7667200 

CPI Senigallia 071 9959104 
CPI Tolentino 0733 955453 – 0733 955411 
CPI Urbino 0722 373180 



                     
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                 

 
 

2. Cliccare sul tasto giallo “Certificazione e Richieste Amministrative”; 

 

3. Cliccare sul menù a tendina e selezionare “Richiesta iscrizione”, allegare documento di identità e inviare il 
messaggio; 

4. Attendere risposta con indicazioni; 
 

CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE (DID) E RILASCIO DELLA 
SCHEDA PROFESSIONALE (SAP) 

Ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 150/15 e D.L. 4/19 e s.m.i) sono considerati disoccupati: 

• Coloro che sono privi di impiego: 
• I lavoratori dipendenti con un reddito annuo inferiore a 8.145 euro; 
• I lavoratori autonomi con un reddito annuo inferiore a 4.800 euro. 

che hanno dichiarato, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU) la propria 
disponibilità immediata (DID) allo svolgimento dell’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 Anagrafica Professionale (SAP), 
certificazione stato di disoccupazione, ecc. 

La DID, nello specifico, è la dichiarazione che determina in maniera formale l’inizio dello stato di disoccupazione e 
può essere presentata da: 

• Tutti i cittadini senza lavoro che non percepiscono indennità di sostegno al reddito; 
• I disoccupati che percepiscono indennità di sostegno al reddito; 
• I lavoratori dipendenti che hanno ricevuto una lettera di licenziamento, ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 150/15. 

È possibile richiedere la DID: 

• 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 sostengo al reddito (ES. NASPI), mediante i servizi di cooperazione applicativa 

dell’INPS; 
• In via telematica, meditante il sito ANPAL, o mediante il Sistema Informativo Lavoro della Regione 

(https://janet.regione.marche.it/). 

 



                     
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                 

 
 

Per richiedere la DID telematicamente è necessario seguire i seguenti passaggi: 

1. Recarsi al sito https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/; 
 

2. Accedere al portale con le proprie credenziali SPID, CNS (carta nazionale dei servizi) o CIE (carta d’identità 
elettronica); 

 
3. Una volta riconosciuti i dati, il portale presenta la seguente schermata. Occorre a questo punto selezionare 

“Disponibilità al lavoro”;  
 

 
 

4. Selezionare a questo punto “Attestato stato di disoccupazione” e poi “Vai al servizio”; 

 

 

 

 

 

 

 



                     
                                                                                               
                                                                                                                                                                                                 

 
 

5. La schermata appare come segue, cliccare su “Attestazione”; 
 

 
6. Procedere con il download; 

 

NOTA: si può arrivare alla pagina principale di MYANPAL anche collegandosi al Sistema Informativo Lavoro al 
seguente link https://janet.regione.marche.it/. Accedere alla piattaforma con le credenziali SPID. CNS o CIE. 
Cliccare sul menù a sinistra “DID ONLINE” e procedere cliccando con il mouse su “Portale MY ANPAL” e seguire la 
procedura descritta sopra.  

 

Per ulteriori informazioni contattare il Centro per l’Impiego, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30! 

 


