
IL QUESTIONARIO ISFOL 
AVO GIOVANI

Anna Grimaldi

“Chi dice che è impossibile non dovrebbe 

disturbare chi ce la sta facendo”

(A. Einstein)
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1. Che cosa intendiamo per

occupabilità, quali fattori la

declinano, da che cosa dipende

e da che cosa è influenzata?

1. Riflessione teorico-culturale

sulla definizione e sul costrutto

dell’occupabilità.



3

2. Come può essere

operazionalizzata e come

pervenire ad un indice di

occupabilità?

2. Strumento psicometricamente

validato - il questionario Isfol

AVO Giovani - che fornisce un

indice del potenziale interno di

occupabilità.
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3. Quali implicazioni operative

nei percorsi di consulenza

orientativa (e non solo)?

3. Pratica di consulenza

orientativa “Da AVO al progetto

professionale”



TAVOLO TECNICO: stakeholder di 
diversi contesti e di diversi territori



L’OCCUPABILITÀ: PERCORSO STORICO

Anni ‘50-60
Dichotomic employability e

socio–medical employability.

Anni ‘70
Manpower employability con cui si individua

l’allineamento tra la domanda e l’offerta.

Labour market performance employability che

introduce l’utilizzo di indicatori connessi alla capacità

di trovare un’occupazione.
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L’OCCUPABILITÀ: PERCORSO STORICO

Anni ‘80

L’occupabilità cambia accezione, le imprese utilizzano questo

costrutto per identificare la flessibilità dei dipendenti: la

flessibilità della forza lavoro è una competenza indispensabile

per affrontare le richieste di un nuovo mercato del lavoro.

Fine anni ‘90

L’occupabilità è al centro del dibattito politico: strumento in

grado di garantire adeguati livelli di sicurezza occupazionale. La

Strategia Europea per l’Occupazione considera l’occupabilità tra

i pilastri intorno a cui ripensare le politiche per il lavoro.
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L’occupabilità è intesa come una dimensione variabile e

multidimensionale:

� la capacità di trovare una prima occupazione,

� la capacità di mantenere un’occupazione,

� la capacità di ottenere una nuova occupazione.

La direzione è

ACCRESCERE E POTENZIARE L’OCCUPABILITÀ DELLE PERSONE

I PARADIGMI CULTURALI
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LIVELLI DI ANALISI E DI INTERVENTO

Occupabilità individuale: enfatizza il ruolo dell’individuo e

delle sue risorse personali, capitale umano, sociale e

psicologico .

Occupabilità istituzionale: prende in esame il ruolo delle

istituzioni concentrandosi sulle politiche attive che possono

favorire lo sviluppo dell’occupabilità.

Occupabilità e mercato del lavoro: prende in esame il

ruolo dell’ambiente esterno. i trend macro economici e le

condizioni del mercato del lavoro.
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DEFINIRE IL COSTRUTTO
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La definizione Isfol:

L’Occupabilità è l’intreccio tra il
capitale umano, sociale e
psicologico della persona -
mediato dalle variabili
situazionali - che consente
all’individuo di porsi/riproporsi
nel mercato del lavoro con un
personale progetto professionale
aderente al contesto.



MODELLO ISFOL DI OCCUPABILITÀ
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DATI BIOGRAFICI E CURRICOLARI

CONTESTO E CONDIZIONI AMBIENTALI E DI VITA

RISORSE 
INTERNE DI 

OCCUPABILITÀ
POTENZIALE  

COMPLESSIVO 
DI 

OCCUPABILITÀ
FORMAZIONE E
COMPETENZE

CONOSCENZA E
FRUIZIONE DEI 

SERVIZI 
TERRITORIALI 

PARTECIPAZIONE 
SOCIALE



Una concezione di occupabilità

“sostenibile” volta a riconoscere il

potenziale di risorse interne del

soggetto nell’intreccio con variabili

contestuali, curriculari e biografiche.

Rilevante è approfondire il livello di

conoscenza che le persone hanno del

mercato del lavoro sia sotto il profilo

geografico/territoriale sia in relazione

ai propri interessi.
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MODELLO ISFOL DI OCCUPABILITÀ
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Il questionario AVO Giovani – Potenziale

interno di occupabilità - validato da un

punto di vista psicometrico per rilevare

l’indice del potenziale interno di

occupabilità e per giungere a un

profilo/indice numerico.

AVO Giovani – Strumento per l’indagine

qualitativa – da utilizzare per

l’approfondimento qualitativo in tema di

occupabilità in un percorso di consulenza

orientativa come quello qui presentato

Da AVO al progetto professionale.

DUE STRUMENTI PER LA PRATICA PROFESSIONALE



14

La raccolta di dati quali-quantitativa è
indispensabile per l’incrocio tra la
domanda della persona e la successiva
offerta consulenziale.

Gli strumenti possono essere utilizzati
in abbinamento o possono essere
proposti in momenti di consulenza
distinti.

La compilazione di entrambi gli
strumenti consente di ottenere un
profiling del grado di occupabilità più
esaustivo e attendibile.

UN PUNTO DI ATTENZIONE
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QUESTIONARIO AVO GIOVANI

Potenziale interno di occupabilità

Adattabilità

professionale

Coping

Percezione del mercato 
del lavoro

Autoefficacia 
percepita 

nella ricerca 
del lavoro

Reti sociali 

e sostegno 

percepito
POTENZIALE 

INTERNO

DI OCCUPABILITÀ
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AVO GIOVANI

Strumento per l’indagine qualitativa

Dati anagrafici

Stato occupazionale e 
propensione alla mobilità

Conoscenza e

fruizione dei servizi

Formazione e

competenze

Partecipazione 

sociale

Storia di 

vita
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QUESTIONARIO AVO GIOVANI
Potenziale interno di occupabilità
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L’indice ha un punteggio massimo di 29 ed è
stato suddiviso in 4 range di grado o livello:

inferiore a 8: esprime un livello di potenziale
interno di occupabilità basso;
tra 9 e 15: costituisce un livello medio-basso
di potenziale interno di occupabilità;
tra 16 e 22: rappresenta un livello medio-alto
di potenziale interno di occupabilità ;
tra 23 e 29: rappresenta un livello alto di
potenziale interno di occupabilità.

’
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L’utilizzo dello scoring informatizzato con
foglio excel consente di produrre due tipi
di output:

1. una tabella con il dato numerico
dell’indice interno di occupabilità;

2. un grafico con i punteggi medi riportati
su istogrammi utili per la restituzione dei
risultati da parte dell’operatore
all’utente in termini di punti di forza e
aree di miglioramento.

’
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ANAGRAFICA DELL'UTENTE N. 241

Età 16 anni

Genere Maschio

Nazionalità Italiana

Zona geografica 2_CENTRO Individuale

Regione LAZIO 3,0

Città Roma 3,4

Stato civile 1_Celibe/nubile/Separato/Divorziato/Vedovo Coping - Evasione/evitamento 3,7

Presenza di figli No Autoefficacia 4,3

Percezione del Mercato del Lavoro 2,8

Occupazione Studente Reti e relazioni sociali 2,6

Titolo di studio Lic. Media INDICE SINTETICO 12,5 MEDIO-BASSA

CATEGORIE DI OCCUPABILITÀ

RISORSE DELL'OCCUPABILITÀ

INDICE DEL POTENZIALE INTERNO DI OCCUPABILITÀ

PROSPETTO COMPLESSIVO DELL'UTENTE

Adattabilità

Coping - Analisi e Valutazione

CATEGORIA

3,0

3,4

3,7

4,3

2,8

2,6

1 2 3 4 5 6

Adattabilità

Coping - Analisi e Valutazione

Coping - Evasione/evitamento

Autoefficacia

Percezione del Mercato del

Lavoro

Reti e relazioni sociali

Serie3

BASSA MEDIO-BASSA MEDIO-ALTA ALTA

AVO GIOVANI – OUTPUT INDICE DI OCCUPABILITÀ
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Il risultato raggiunto ha due importanti
valori d’uso:

1. l’indice di potenziale interno
dell’occupabilità rappresenta una misura
valida e attendibile;
2. le risorse interne circoscritte nel modello
rappresentano dimensioni di confine tra
interno e esterno in continuo equilibrio
dinamico. Questo consente di poter
intervenire per modificare comportamenti
inefficaci e implementare rappresentazioni e
atteggiamenti positivi.
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1. la adattabilità professionale tradotta
in comportamenti orientati
all’apprendimento e alla ricerca di
soluzioni;

2. modalità attive di affrontare i
momenti difficili;

3. un sentimento di autoefficacia
elevato;

4. una percezione del mercato del
lavoro chiaro e leggibile;

5. la presenza di reti sociali utili ad
assicurare un buon sostegno
percepito.
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Il questionario si rivolge alle
persone in cerca di lavoro
interessati a conoscere il proprio
profilo di occupabilità. Profilo
soggettivo che necessariamente
deve rapportarsi con le variabili
contestuali del mercato del lavoro e
del territorio di riferimento.

La popolazione di riferimento su cui è
stato validato è composta da soggetti di
età compresa tra i 15 e i 29 anni.
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AVO rileva come una persona si prepara a
gestire il proprio inserimento e/o
reinserimento lavorativo.

Consente di approfondire la riflessione sui
processi di costruzione/ricostruzione del
progetto di vita in un’ottica di life design.

Lo strumento è consigliato ai fini della
consulenza orientativa ma è auspicabile il
suo impiego anche nei contesti formativi e
di assessment.
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Per sviluppare un potenziale di
occupabilità incisivo è necessario agire
precocemente, con interventi di
politiche attive e educative finalizzate
allo sviluppo di life o soft skill..

A questo proposito auspico che
l’utilizzo di AVO Giovani possa
sostenere anche il lavoro di tanti
educatori e formatori e siamo pronti a
sperimentare lo strumento e le misure
ad esso correlate in tutti gli ambienti
dell’education.



26

. 

Resta di rilevanza teorico-applicativa :

� approfondire la mole di dati
raccolti per evidenziare eventuali
pattern comportamentali differenti;

� lo studio longitudinale e la verifica
della validità predittiva;

� la verifica del costrutto e dello
strumento alla popolazione adulta;

� Informatizzare le procedure di
somministrazione e di scoring;
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�Promuovere la cultura dell’orientamento
con la realizzazione di una comunità di
pratiche e di una modellistica di servizi di
qualità;

�promuovere la realizzazione di reti
territoriali che creino raccordo tra le
organizzazioni pubbliche e private dei
sistemi dell’education e del lavoro;

�promuovere l’innovazione dei servizi per
il lavoro in una duplice direzione: nelle
pratiche professionali da un lato e
nell’organizzazione del lavoro dall’altro;
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�promuovere il monitoraggio e la
valutazione di servizi ;

�promuovere l’aggiornamento e la
professionalità del personale dei servizi per
l’impiego;

�promuovere modalità di riconoscimento e
certificazione delle competenze degli
operatori;

�promuovere interventi precoci di
orientamento investendo sia sulla
formazione dei docenti sia sul
rinnovamento dell’offerta di orientamento
ai giovani.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.isfol.it
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