
 

   

 Foglio informativo per dipendenti 
 

 
 
 

Licenziamento - cosa fare? 
 
 
 
Iscrizione al collocamento 
 
Si iscriva al collocamento presso il sito www.lavoro.swiss oppure presso l'URC di riferimento 
appena viene a conoscenza del licenziamento, al più tardi però il 1. giorno di disoccupa-
zione. Un annuncio retroattivo non è possibile. Porti con sé un certificato d’assicurazione 
(certificato AVS o tessera d’assicurazione malattie). 
 
 
Dove riceve aiuto? 
 
• Cerchi lei stesso una nuova occupazione, ma anche con l’aiuto di terzi (datori di lavoro, 

associazioni, URC e rete di conoscenze personali). Consulti gli annunci, contatti le 
aziende, pubblichi eventualmente un’inserzione.  
 

• Rediga un buon dossier di candidatura e richieda l’attestato di lavoro al suo datore di 
lavoro. 
 

• Cerchi intensamente una nuova occupazione già durante il periodo di disdetta (prima 
dell’inizio della disoccupazione), tenga una copia delle sue candidature scritte e annoti 
quando e presso quali aziende si è candidato di persona. Sul sito www.lavoro.swiss tro-
va le risposte alle domande più frequenti come pure un certo numero di posti vacanti. In 
caso d’iscrizione al collocamento, l’URC le chiederà la prova degli sforzi intrapresi per 
trovare un’occupazione effettuati prima dell’inizio della disoccupazione. 
 

• Si candidi per iscritto, per telefono e anche di persona (candidature spontanee), anche 
per professioni affini. 
 

• Per superare questo momento di transizione, accetti anche un’occupazione a tempo 
determinato o a tempo parziale. 
 

• Se ha delle domande relative alla consulenza e al collocamento, si rivolga al suo URC di 
riferimento. 

 
 
 
  

http://www.lavoro.swiss/
http://www.lavoro.swiss/
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Uffici regionali di collocamento (URC) dei Grigioni: 
 

URC Chur  081 257 31 13 URC Thusis  081 257 53 30 URC Ilanz  081 257 62 14 
URC Roveredo 081 257 65 47 URC Davos 081 257 63 20 URC Samedan 081 257 49 20 
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Assicurazioni 
 
Malattia 
 
• Verifichi se lo scioglimento del contratto di lavoro implica un cambiamento dell’assicura-

zione malattia (assicurazione di indennità giornaliera). 
 

• Entro 30 giorni dalla fine del rapporto di lavoro l’assicurazione di indennità giornaliera del 
datore di lavoro è tenuta ad ammetterla senza riserve dall’assicurazione collettiva a 
quella individuale. 

 
 
Infortunio 
 
La copertura dell’assicurazione contro gli infortuni (AINF) si protrae per 31 giorni dopo la fine 
del rapporto di lavoro. Durante questi 31 giorni sussiste la possibilità di stipulare un contratto 
di copertura individuale presso l’assicurazione infortuni dell’ultimo datore di lavoro per una 
durata massima dei 6 mesi successivi.  Il costo ammonta a ca. fr. 45.-- al mese (a dipenden-
za della compagnia d’assicurazioni). Le persone in cerca d’impiego che si iscrivono in disoc-
cupazione immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che hanno diritto alle 
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione sono coperte dalla AINF dell’assicu-
razione contro la disoccupazione. In caso di dubbio circa il diritto alle prestazioni dell’assi-
curazione contro la disoccupazione, si raccomanda di prolungare l’assicurazione contro gli 
infortuni entro il termine citato dei 31 giorni.  
 


