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A seguito dell’adozione della Strategia Europea per l’Occupazione e della necessità di rag-
giungere gli obiettivi fissati a livello europeo di riduzione della disoccupazione e crescita
della partecipazione alla vita attiva, tutti gli Stati membri dell’Unione europea hanno av-
viato, in questi ultimi anni, riforme significative per rendere più flessibile, trasparente ed
efficiente il Mercato del Lavoro.
In tale contesto i Servizi pubblici per l’Impiego hanno ricevuto particolare attenzione, sono
stati infatti profondamente riorganizzati e ammodernati per renderli rispondenti alle ne-
cessità di un Mercato del Lavoro in crescita ed evoluzione.
A sette anni dall’avvio delle riforme ci sono stati risultati importanti: i Servizi pubblici per
l’Impiego sono diventati pressoché ovunque strumenti di politica attiva del lavoro; eroga-
no servizi sempre più mirati per le persone in cerca di occupazione e per i datori di lavoro,
incontrano nuove domande e progressivamente promuovono lo sviluppo di nuove culture
dell’occupazione.
Importanti cambiamenti si sono avuti dal punto di vista dei meccanismi di incontro tra do-
manda e offerta di lavoro ed in particolare nel rapporto fra servizi pubblici per l’Impiego e
i propri interlocutori sul territorio.
Sul versante della domanda di servizio, l’articolazione sempre maggiore del sistema socia-
le e del mercato del lavoro ha comportato una maggiore differenziazione delle tipologie
di utenza e di bisogni che conducono i cittadini a richiedere servizi.
Sul versante dell’offerta, l’apertura ad una pluralità di attori del mercato dell’interme-
diazione e l’introduzione di nuovi servizi come quelli per l’orientamento, ha rappresen-
tato un tentativo di risposta alla complessità delle nuove domande sociali e nel con-
tempo richiede ai servizi, lo sviluppo di nuove competenze organizzative e strumenti di
programmazione e gestione utili ad ottimizzare le performance e migliorare la qualità,
integrando le nuove funzioni con servizi già consolidati. In tale contesto, il processo di
trasformazione sta contribuendo a delineare una nuova mission per i Servizi per l’Im-
piego.
A fronte dell’incertezza del sistema macroeconomico, la sfida per il futuro è quella di in-
vestire per lo sviluppo della qualità del lavoro e dell’efficacia ed efficienza dei servizi per
l’impiego come risorsa per la crescita della produttività, perseguendo politiche occupazio-
nali attive che sostengano lavoratori ed imprese nei processi di transizione.
In questa direzione, gli Stati Membri e il Consiglio dell'Unione Europea, nei Nuovi Orienta-
menti per l’Occupazione, individuano nei Servizi pubblici per l’Impiego una risorsa, attri-
buendo loro un ruolo rilevante nel coordinamento e nella gestione di servizi in rete con al-
tri attori del territorio (Province con Regioni, Comuni Enti locali, Imprese, Agenzie private
per il lavoro, ecc.).
Al fine di cogliere le sfide future è dunque assolutamente strategico un ammodernamento
del sistema dei SPI, volto a garantire un’offerta di servizi differenziata ed integrata, mirata a
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trattare i gap che ad oggi ostacolano la permanenza nel mercato del lavoro: gap fra forma-
zione e competenze richieste dal mercato del lavoro, gap di regolamentazione e tutela dei
rapporti di lavoro, gap fra modelli “tradizionali” di gestione delle organizzazioni produttive
e nuovi modelli organizzativi flessibili ed orientati su obiettivi, risorse e contesti locali.
È in questa direzione che assume senso un’offerta integrata di servizi all’interno dei Centri
per l’Impiego.
Servizi finalizzati alla pianificazione personalizzata di percorsi di formazione continua (life-
longlearning), di consulenza (per disoccupati ma anche imprese e persone che intendano
migliorare la propria occupazione) e orientamento, misure essenziali nella costruzione di
un dinamico ed efficace intervento pubblico sul mercato del lavoro.
Nel quadro di riferimento stabilito dalla UE e dai Governi nazionali - entro il ciclo comples-
sivo di formulazione e aggiornamento periodico degli Orientamenti in materia di occupa-
zione e conseguente attuazione dei Piani di azione nazionali - la Commissione europea si
è impegnata ad incentivare soluzioni capaci di produrre un riposizionamento strategico
dei Servizi per l’Impiego nell’intervento sul mercato del lavoro.
Gli obiettivi chiave che la Commissione ha delineato per il processo di ammodernamento,
concertati in ambito europeo, sono i seguenti:
• modificare la struttura del mercato dell’intermediazione tra domanda e offerta attra-

verso l’abbattimento del monopolio pubblico, laddove esso esista, e conseguentemen-
te operare un coinvolgimento attivo di soggetti privati in concorrenza/collaborazione
con i centri pubblici per l’impiego, al fine di creare condizioni tali da garantire maggio-
re qualità dei servizi forniti agli utenti;

• coinvolgere i servizi per l’impiego in compiti amministrativi capaci di istituire un colle-
gamento tra la gestione di strumenti passivi e la fornitura di prestazioni, rendendo così
il sistema dell’indennità più incentivante per l’occupazione;

• ridefinire i rapporti tra i diversi livelli istituzionali nell’amministrazione dei SPI, al fine di
conseguire un decentramento territoriale funzionale ad una valida programmazione
dell’occupazione su scala ragionale e locale, che veda i centri per l’impiego coinvolti
nei processi di pianificazione degli interventi (senza comunque intaccare l’imprescindi-
bile omogeneità di fondo del sistema nazionale, vera garanzia per l’equità nella eroga-
zione dei servizi);

• sviluppare nuove metodologie e tecniche di targeting, funzionali ad un valido approc-
cio preventivo per combattere fenomeni di assoluta rilevanza, quali, ad esempio: di-
soccupazione di lunga durata, esclusione dei soggetti svantaggiati;

• sfruttare le moderne tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT), in fun-
zione di una abbattimento dei costi e dei tempi nell’espletamento delle funzioni;

• garantire una gestione sistematica e personalizzata delle problematiche occupazionali,
individuando le esigenze degli utenti, al fine di progettare interventi mirati.
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Per raggiungere tali obiettivi la rete dei Servizi Pubblici per l’Impiego degli Stati Membri ha
identificato le seguenti aree di sviluppo:
• focus sull’utenza - approccio orientato alla conoscenza ed alla esplorazione della doman-

da posta dal mercato del lavoro, che diviene risorsa per intervenire sui cambiamenti e le
tendenze del sistema produttivo, e feedback per lo sviluppo delle strategie di servizio;

• precocità nella identificazione - intesa come capacità del servizio di individuare ed in-
tervenire in modo rapido ed efficace sui fabbisogni identificati;

• modernizzazione dell’erogazione dei servizi - ovvero lo sviluppo di modelli di interven-
to multicanale;

• partnership e networking - come sviluppo di forme di cooperazione ed outsourcing
orientate allo sviluppo di una offerta integrata e complementare di servizi;

• efficacia e qualità - come sviluppo della competenza dei servizi a misurare e verificare
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi convenuti con l’utenza;

• trasferimento di apprendimento - ovvero potenziare le occasioni di scambio e confron-
to riflessivo sulle esperienze nei diversi contesti.

In linea con queste premesse, diviene cruciale per i Centri per l’Impiego, sviluppare modelli
organizzativi e di servizio agili e flessibili che da un lato siano in grado di analizzare il merca-
to del lavoro in cui si inseriscono, dall’altro siano in grado di strutturare una offerta tarata
tanto sulle linee di indirizzo che si propongono Province e Regioni, quanto sulla verifica ope-
rativa nel rapporto con l’utenza delle effettive esigenze di servizio, individuate dal confronto
con il mercato del lavoro locale e con gli effetti sociali prodotti dalle trasformazioni in atto.
Considerate le caratteristiche e le diversità che caratterizzano la realtà geografica del no-
stro Paese, diviene inoltre strategico puntare sulla possibilità di individuare modelli di in-
tervento che, se da un lato consentono di costruire un’offerta di servizi su risorse e vincoli
dei territori locali, dall’altro forniscano criteri di riferimento comuni e metodi volti a con-
sentire una progettazione ed una sistematizzazione delle attività, tale da rendere verifica-
bili le strategie di gestione adottate, far funzionare il sistema in modo omogeneo e garan-
tire all’utenza livelli essenziali di prestazione e di qualità.
Per migliorare le performance dei SPI e rafforzare il loro ruolo nel mercato del lavoro, la
Direzione Generale del Mercato del lavoro ha avviato specifici interventi con le risorse del
FSE previste nei PON Ob. 1 e Ob. 3, programmazione 2000-2007, per le azioni di sistema
a supporto della riforma dei SPI. In particolare, l’ISFOL ha fornito un importante sostegno
sia nell’analisi delle criticità sia nell’elaborazione di modelli e strumenti operativi per im-
plementare l’efficienza ed efficacia dei servizi per l’impiego.
Il lavoro svolto in questi anni dall’ISFOL rappresenta, anche grazie al coinvolgimento dei
vari attori istituzionali, un metodo attraverso cui sperimentare validità ed efficacia di nuo-
ve forme e modelli del sistema dei servizi per il lavoro.
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Nello specifico, il processo di analisi e sperimentazione di prassi e strumenti relativi, in li-
nea con i principi del sistema di certificazione ed accreditamento delle strutture, costitui-
sce, data la qualità ed il dettaglio proposto, un valido elemento per una fattiva riflessione
sui cardini del futuro sistema.
I modelli idealtipici proposti forniscono non solo un esempio di strumentazione operativa
per l’organizzazione di una struttura capace di un’offerta integrata di servizi, ma anche e
soprattutto una ipotesi interpretativa per una più generale gestione del futuro sistema na-
zionale.
Il manuale quindi, al di là della sua valenza tecnico professionale, rappresenta un forte sti-
molo alla discussione collettiva, tra i diversi attori del mercato del lavoro, sul significato e
sulla possibilità di individuare procedure standard e sull’opportunità di un loro utilizzo per
adottare dispositivi e modalità di regolazione certi e condivisi nel sistema nazionale di ero-
gazione dei servizi. Si tratta quindi di una importante sperimentazione da sostenere e tra-
sferire sul territorio per dare ulteriore impulso al processo di riforma dei servizi del lavoro
che si va implementando e rafforzando sempre di più.

Dott.ssa Anastasia Giuffrida
Dirigente II Divisione

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Mercato del Lavoro



1. Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Cosenza, Crotone, Firenze, Frosino-
ne, Grosseto, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Macerata, Massa Carrara, Matera, Padova, Perugia, Pesaro Ur-
bino, Pescara, Piacenza, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Siena, Teramo, Terni,
Treviso, Venezia, Viterbo.

Scopo del presente documento
capitolo 1
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Il presente documento raccoglie l’insieme delle procedure gestionali che sono state elaborate
nel corso del Progetto: “Modelli organizzativi ed operativi dei servizi di orientamento nei Cen-
tri per l’Impiego”. È parte integrante di un insieme organico di documenti redatti al fine di
offrire uno strumento di supporto ai Responsabili ed Operatori dei Centri per l’Impiego (CPI),
per la definizione e la messa a punto di un proprio sistema di gestione di servizi per l’orienta-
mento e l’inserimento al lavoro.

Di tale insieme organico fanno parte, oltre alla presente raccolta:
• le linee guida per la gestione dei servizi di orientamento ed inserimento lavorativo nei CPI;
• le linee guida per la redazione della carta dei servizi di orientamento ed inserimento lavo-

rativo nei CPI.

Le procedure gestionali sono state redatte allo scopo di offrire un modello idealtipico finaliz-
zato a definire un assetto organizzativo funzionale ad una strategia di gestione dei servizi dei
CPI orientata alla soddisfazione della domanda del contesto locale, in linea con le indicazioni
contenute nel D.M. 166/2001 sull’accreditamento delle sedi orientative e con le normative
relative ai nuovi sviluppi dei Servizi per l’Impiego.
Esse intendono costituirsi, inoltre, come strumento di supporto gestionale per rispondere alla
domanda di servizio del territorio, in rapporto sia alla mission assegnata ai CPI dagli orienta-
menti politici nazionali ed europei per l’occupazione, sia ai vincoli ed alle risorse locali di cui il
CPI dispone.
Le procedure sono state predisposte dall’ISFOL e condivise dagli operatori dei Servizi per l’im-
piego e dei CPI delle diverse Province italiane1 che hanno partecipato al progetto, nel corso
nella sperimentazione realizzata in ambito locale e durante momenti seminariali che hanno
trattato ed approfondito le tematiche concernenti:



2. Le sperimentazioni locali sono state realizzate nell’arco temporale dicembre 2004 - giugno 2006.
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I. i modelli organizzativi e gestionali dei servizi di orientamento nei Centri per l’Impiego;
II. il modello operativo ed i processi dei servizi di orientamento nei Centri per l’Impiego;
III. i processi di diagnosi, progettazione, monitoraggio, valutazione e promozione dei ser-

vizi;
IV. il processo di erogazione: i servizi di accoglienza, informazione orientativa, consulenza

orientativa, formazione orientativa, bilancio di competenze, consulenza e/o tutoring all’in-
serimento lavorativo (interventi per il successo formativo).

Sulla base delle specifiche esigenze di sviluppo e di implementazione dei servizi di orienta-
mento e inserimento lavorativo dei vari CPI, sono stati messi a punto i Piani di sperimentazio-
ne locale, che partendo dai modelli idealtipici elaborati nel corso del Progetto, hanno avviato
un processo di sperimentazione2 diretta dei servizi attraverso l’applicazione e la verifica delle
procedure predisposte.
Le procedure gestionali documentate costituiscono, quindi, un passaggio decisivo nel proces-
so di definizione di un modello di organizzazione e gestione del sistema di servizi orientativi e
di inserimento lavorativo nel complesso dei servizi realizzati dai CPI, che resta ad oggi un
aspetto ed una problematica ancora aperta nonostante gli sforzi e gli investimenti profusi in
tale direzione dalla pubblica amministrazione in questi anni.
Dall’approfondimento delle tematiche trattate nel corso degli incontri, delle questioni sorte a
livello locale in merito all’implementazione dei servizi di orientamento ed in tema di qualità
nella loro gestione, è scaturita la presente proposta, a supporto delle attività degli operatori
dei CPI che, con diverse funzioni, intervengono nei contesti locali per il miglioramento dei
servizi.
La presente raccolta è suddivisa in capitoli aventi differenti finalità:
• di seguito alla presente introduzione, il capitolo 2 “Nota Metodologica”, ha l'obiettivo di

introdurre il lavoro svolto ed il modello operativo individuato con riferimento al D.M.
166/2001 e all'approccio alla qualità basato sulla norma internazionale UNI EN ISO 9001;

• il capitolo 3, “Articolazione dei processi e loro definizione”, presenta una descrizione dei
processi organizzativi analizzati con le relative aree operative di riferimento in cui sono sta-
ti articolati. Per ciascuna area operativa sono state elaborate delle procedure idealtipiche
esposte di seguito nel capitolo 5; 

• il capitolo 4, “Descrizione delle Procedure”, introduce la struttura della raccolta e delle
procedure gestionali con l'intento di evidenziare la relazione tra i processi di gestione e le
aree operative così come articolate in riferimento al D.M. 166/2001. Il capitolo contiene
inoltre un indice delle procedure che sono state predisposte per la definizione dell'idealti-
po all'interno dei CPI, ed un inventario degli strumenti operativi ad esse allegati;

• il capitolo 5, “Le procedure gestionali”, presenta le procedure idealtipiche documentate e
gli strumenti operativi di supporto definiti attraverso la sperimentazione;
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• l'“Appendice - Dossier” fornisce una descrizione sintetica dei dossier proposti all'interno
delle procedure come strumento di archiviazione e gestione delle informazioni prodotte
nel corso delle attività organizzative; 

• in “Bibliografia” si propongono infine alcuni riferimenti legislativi e bibliografici per un
approfondimento delle tematiche dell'orientamento e della qualità dei servizi.





3. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/2001, “Disposizioni in materia di accredita-
mento”. Per un approfondimento su normative ISO e servizi di orientamento: Van Den Berghe W. (1999).

Nota metodologica
capitolo 2

19

Le procedure fanno riferimento ai Processi ed alle Aree operative individuate negli Allegati
tecnici al D.M. 166/2001 che introduce nella gestione di servizi di orientamento e di inseri-
mento lavorativo, un approccio alla qualità basato sulle normative ISO 9001-20003.
Costituendo un vero a proprio assetto di lavoro assunto dal CPI, le procedure si riferiscono al-
l’insieme delle condizioni spazio-temporali, organizzative e metodologiche che determinano
ruoli, funzioni e dinamiche di integrazione dei servizi proposti, che fondano l’area di inter-
vento su cui il CPI decide strategicamente di investire, definendone le caratteristiche costanti
che possono essere verificate in un’ottica di miglioramento continuo del servizio.
Nelle elaborazioni sinora prodotte tali elementi sono stati sistematizzati ed organizzati in un
organico Modello operativo a carattere idealtipico, così come viene illustrato nella figura a
pagina seguente:
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La norma UNI EN ISO 9001:2000 si fonda sull’”approccio per processi”4 come principio di ge-
stione delle attività che vengono svolte nell’ambito di un’organizzazione. Tale approccio faci-
lita l’efficienza del sistema e supporta il miglioramento continuo delle prestazioni in modo da
soddisfare le mutevoli esigenze ed aspettative del cliente/utente e delle altri parti interessate
(personale, fornitori, partner, collettività), ed assicurare il soddisfacimento ed il conseguimen-
to degli obiettivi e requisiti contrattualmente definiti nel rapporto di servizio.
L’approccio per processi implica che le varie attività svolte in ambito organizzativo non siano
viste come attività singole, a se stanti, ma come momenti interconnessi tra di loro in vari pro-
cessi, con lo scopo di conseguire gli obiettivi che l’organizzazione si è posta.
In questo senso, l’allestimento e la realizzazione dei processi di servizio (tanto quelli gestiti to-
talmente all’interno dell’organizzazione quanto quelli che si realizzano attraverso sistemi di
rete e partnership con l’esterno) si coniuga con l’insieme delle risorse organizzative (umane,
funzionali, finanziarie e strumentali), con l’obiettivo di generare una “catena di valore”, che
collega strettamente l’organizzazione ai propri fruitori ed al territorio5.
Il miglioramento continuo può dunque essere considerato come prodotto di una continua in-
terazione tra le componenti che intervengono nella realizzazione di un servizio/prodotto, in
ordine agli obiettivi convenuti fra servizio e propri fruitori: il cliente, la direzione, la gestione
delle risorse, la realizzazione del prodotto, le misurazioni effettuate su di esso.
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Figura 2: Il processo del servizio

La responsabilità
della direzione

Le misurazioni
e il miglioramentoIl cliente

La gestione
delle risorse

La realizzazione
del prodotto

4. Cfr. in www.uni.com, Rebaglia B.I. (2005), “La normativa volontaria e la gestione dei processi di impresa”, in
“Metrologia e qualità”, dossier pubblicato in Unione e Certificazione n.8/2005. Per approfondimenti sull’ap-
proccio per processi nella gestione dei servizi: Pamploni Scarpa A., Conca M.G. (2003), Candiotto R.(2003),
Evangelista L.(2004).

5. Cfr. Rebaglia B.I., ibidem.



6. D.M. n.166/2001, Allegato 2: “Modello operativo di accreditamento da sottoporre a sperimentazione”.
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Lo schema di interazione tra i processi che è stato sviluppato nell’ambito del progetto “Mo-
delli organizzativi ed operativi dei servizi di orientamento nei CPI” si pone in continuità con
quanto sopra citato.
Infatti, nello schema (figura 1), viene identificata una ‘cornice’ costituita dai processi di go-
verno (coordinamento e direzione) e dai processi di supporto (qualità e ricerca, monitoraggio
e valutazione). All’interno del quadro vengono poi identificati i processi relativi al servizio cen-
trato sul cliente (diagnosi, progettazione, promozione, erogazione).
I processi lavorativi assumono una specifica connotazione tipologica ed una loro significativi-
tà soltanto se considerati all’interno di un ambiente e una struttura organizzativa di riferi-
mento che ne definisce sia l’assetto strutturale, sia la modalità operativa di svolgimento.
È manifesto, pertanto, che è la sede territoriale ad organizzare, gestire e presidiare i diversi pro-
cessi che si svolgono al suo interno, determinando così quegli altri elementi di carattere struttu-
rale che da essi discendono, quali: l’organizzazione in aree operative ed in compiti professionali.
Sul piano concettuale il processo costituisce l’insieme delle attività che provvede a trasforma-
re un input in un output volto a realizzare un prodotto/servizio rispondente alle aspettative
del sistema cliente (soggetti istituzionali, soggetti economici, soggetti sociali).
Negli Allegati al D.M. 166 i processi assumono una connotazione specifica, tale che:
1. in un’ottica di qualità (qualità e ricerca);
2. precedono (diagnosi, progettazione, promozione);
3. accompagnano (monitoraggio);
4. seguono (valutazione);
5. la realizzazione (erogazione) dei servizi stessi6.

Nell’ambito dei processi, le Aree operative costituiscono un’aggregazione significativa e fun-
zionale di attività, riconducibili ad uno o più Compiti Professionali.
Questi ultimi costituiscono l’elemento paradigmatico del processo in ragione della sua stessa
natura. I compiti professionali fondano, infatti, un sistema strutturato ed integrato di opera-
zioni all’interno del processo, con le quali si realizzano risultati significativi in termini di pro-
dotto e riconoscibili in termini di carichi di lavoro.
Gli elementi costitutivi del compito - tenendo conto quanto definito dalla letteratura e dalla
prassi sulle tematiche organizzative e aziendali - sono rappresentati da:
• l’input che comprende:

- l’attività: insieme di una o più operazioni con le quali si trasforma l’input iniziale in out-
put finale o con le quali assumendo come riferimento l’input iniziale si perviene all’out-
put finale;

- le risorse utilizzate: l’insieme dell’apparato strumentale di natura informativa e tecno-
logica impegnato nelle attività;

- le relazioni: interazioni e scambi in orizzontale e verticale all’interno del sistema orga-
nizzativo;



AREA OPERATIVA 2AREA OPERATIVA 1

Figura 3: Rappresentazione del processo e degli elementi costitutivi

Compito
1

Attività a
Attività b
Attività n
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Attività z
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…
INPUT OUTPUT

Ciascuna procedura documentata è stata strutturata quindi sulla base dei seguenti criteri
operativi:
• l’immediata applicabilità da parte degli operatori;
• la disponibilità di strumenti e documenti di supporto, funzionali alla gestione delle attività;
• la gestione del complesso delle attività della struttura in un’ottica sistemica sulla base del-

la correlazione fra processi e aree operative.

La trasferibilità del modello proposto alle attività/servizi realizzati dal Centro per l’impiego, in
termini di procedure è puramente idealtipica e, necessariamente, da ricondurre alla struttura
organizzativa di appartenenza.
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- le variabili da controllare e regolare: scompensi, errori, inconvenienti, ecc.;
• l’output: i risultati attesi e prodotti.

Nel complesso quindi, il processo, come rappresentazione fenomenologica ed idealtipica, tie-
ne conto dell’insieme degli elementi considerati in precedenza e si può raffigurare secondo la
figura seguente.





Sulla base dei costrutti richiamati nel capitolo precedente, si è proceduto ad articolare cia-
scun processo di gestione dei servizi di orientamento ed inserimento lavorativo del CPI, nelle
aree operative e nei compiti professionali corrispondenti, definendo le procedure di riferimen-
to per ogni singola attività prevista per la realizzazione del compito (cfr. figura 3, Cap. 2).
Facendo riferimento al Modello operativo idealtipico schematizzato nella figura 1 (Cap. 2), si
riporta sinteticamente una descrizione di massima dei contenuti e delle caratteristiche dei di-
versi Processi individuati per la gestione dei servizi di orientamento ed inserimento all’interno
dei Centri per l’Impiego:

• La realizzazione dei servizi orientativi e per l’inserimento lavorativo è preceduta dal pro-
cesso di diagnosi dei bisogni e della domanda di orientamento nonché nell’analisi del
contesto locale del mercato del lavoro e delle politiche di sviluppo. In altre parole l’area
operativa corrispondente mira al risultato di identificare bisogni, aspettative e opportunità
del contesto di riferimento, funzionali alla strutturazione di un sistema di offerta di servizi
efficace ed efficiente in rapporto al target di riferimento.

• Il processo di progettazione comprende tre dimensioni progettuali: una sul piano orga-
nizzativo, una su quello erogativo e una su quello produttivo. Più specificamente, l’area
operativa e i risultati corrispondenti abbracciano la pianificazione dei programmi e dei ser-
vizi, la progettazione di interventi individuali e di gruppo e quella relativa alla elaborazione
di progetti a sostegno della autoimprenditoria. Le attività verranno di conseguenza proget-
tate seguendo il seguente iter: pianificazione degli interventi, individuazione (grazie anche
ai risultati emersi dalla diagnosi) e conseguente realizzazione di itinerari/percorsi individua-
lizzati e funzionali ai bisogni e aspettative delle diverse particolari tipologie di utenza.

• L’erogazione viene preceduta dalla promozione; questo è un processo che rinvia a due
aree operative ben precise con i relativi output: si tratta della gestione della rete di relazio-
ni con il complesso degli attori locali rilevanti mediante adeguate forme di partenariato, e
dello sviluppo del marketing dei servizi della struttura.
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capitolo 3
Articolazione dei processi 

e loro definizione



• L’erogazione degli interventi di orientamento è accompagnata dal processo di monito-
raggio ed è seguita da quello di valutazione. Il primo processo si sostanzia in un’area
operativa che mira a tenere sotto controllo lo sviluppo in itinere delle azioni di orienta-
mento sotto il profilo della conformità al progetto di massima e in vista di eventuali corre-
zioni migliorative.
A sua volta la valutazione intende misurare l’efficacia e l’efficienza dei processi e degli esi-
ti dei diversi interventi sviluppati attraverso lo sviluppo di attività rivolte a:
- rilevare l’efficacia degli interventi sia a livello complessivo delle attività svolte dal servi-

zio di orientamento e di inserimento lavorativo che della singola azione;
- misurare i risultati in termini di occupabilità e di progettualità acquisite dal soggetto

grazie alle azioni messe in atto;
- validare nuove tipologie di intervento, i settori di riferimento, i processi attivati, la qua-

lità delle prestazioni erogate;
- valutare il grado di congruenza tra gli obiettivi (generali e particolari) formulati e quelli

effettivamente conseguiti;
- documentare le esperienze e socializzarle affinché possano essere trasferite ad altre

real tà.

• La realizzazione dei servizi costituisce il processo centrale dell’erogazione, che appartiene
alla funzione di prodotto che sarà definita successivamente in relazione al target ed al con-
testo territoriale di riferimento. Questo processo contempla diverse aree operative con i
relativi risultati: accoglienza, informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza
orientativa, bilanci di competenze, counselling, consulenza e/o tutoring all’inserimento la-
vorativo, sostegno all’incontro domanda/offerta, assistenza alla job creation, come rap-
presentato nello schema successivo (figura 4):
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• L ‘attendibilità, la credibilità e l’affidabilità di un servizio a loro volta sono strettamente
collegate con le logiche e modalità di gestione di un sistema di qualità e ricerca che “cer-
tifica” sia delle metodologie adottate nella ricerca dei fabbisogni, sia delle strategie e de-
gli strumenti utilizzati nei processi di sviluppo e di innovazione del servizio, sia delle valu-
tazioni e verifiche messe in atto per controllare la flessibilità e l’efficacia degli interventi
nel venire incontro ai diversificati bisogni del territorio.

• L’area operativa del processo di coordinamento e direzione, riguarda la definizione de-
gli standard di servizio, delle strategie organizzative e commerciali, e quindi la capacità di
lavorare in gruppo e di coordinare gli interventi nel rapporto con i vari attori sociali.

Le funzioni di ricerca e analisi, di documentazione e di valutazione del modello rappresentano i
punti-chiave dell’intero processo; in particolare la verifica costituisce un metodo insostituibile
per valutare l’intero complesso degli interventi realizzati dal servizio di orientamento.
Ai fini di una efficacia piena è importante che il sistema di verifica e di riscontro sul prodotto
e sul processo sia indirizzato all’ambiente sia interno sia esterno.
In tutto questo il coordinamento in rete di tutte le risorse del territorio e la capacità di lavorare
in team rappresentano la condizione necessaria per poter, a livello pratico, definire le strategie
comuni d’intervento, coordinare programmi integrati, scambiare metodologie ed esperienze.

L’aspetto di maggior rilevanza e significatività delle procedure, quindi, sta proprio nell’aver
definito e posto le basi per una gestione dei Centri per l’Impiego fondata su un’offerta di ser-
vizi secondo criteri di efficacia, di efficienza ed in generale sulla base di un sistema di qualità.
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La raccolta delle procedure proposta è organizzata sulla base delle indicazioni contenute nel
D.M. 166/01, secondo un modello costituito da sette sezioni, una per ogni funzione di pro-
cesso che organizza idealtipicamente il funzionamento del centro per l’impiego: a) Diagnosi,
b) Progettazione, c) Erogazione, d) Monitoraggio e valutazione, e) Promozione, f) Qualità e ri-
cerca, g) Coordinamento e Direzione.
Ogni sezione contiene al suo interno le procedure che descrivono aspetti specifici del proces-
so, con allegati, a scopo esemplificativo, master e schede di strumenti di supporto alla gestio-
ne delle attività. L’intento è quello di fornire delle indicazioni che il servizio di orientamento
ed inserimento lavorativo possa interpretare e trasferire in rapporto al proprio contesto orga-
nizzativo.
Ciascuna procedura gestionale proposta, offre una descrizione delle attività previste nell’am-
bito delle diverse aree operative, per ciascun processo organizzativo7.
In rapporto a ciò, ciascuna procedura inoltre è suddivisa al suo interno in paragrafi:

capitolo 4
Descrizione delle procedure 

gestionali

7. Cfr. Figura 3: “Rappresentazione del processo e degli elementi costitutivi”, nel capitolo 2.

1. “Scopo della Procedura”

2. “Campo di applicazione”

3. “Generalità”

Identifica il compito o funzione professionale a cui si ri-
ferisce la procedura.

Identifica gli ambiti di applicazione della procedura.

Definisce, ove necessario, la natura e le caratteristiche
delle attività descritte dalla procedura.



4. “Descrizione dell’area
operativa e delle sue
interazioni”

5. “Archiviazione dei
documenti”

6. “Allegati”

Descrive le modalità con cui si realizza il compito o la fun-
zione professionale a cui si riferisce la procedura in ter-
mini di risorse utilizzate, attività, profili professionali e fi-
gure organizzative responsabili delle attività, prodotti ed
interazioni all’interno del sistema organizzativo. In parti-
colare il paragrafo contiene una Tabella A che individua
le interazioni fra la procedura e le altre aree operative e
processi organizzativi, ed una Tabella B che descrive il pro-
cesso a cui si riferisce la procedura (risorse, attività, stru-
menti utilizzati, prodotti e profili o funzioni professionali
responsabili incaricate*).

Riporta indicazioni su come archiviare e rendere accessibili
i documenti che si producono nel corso delle attività lavo-
rative, al fine di facilitare lo scambio di informazioni ed un
efficace funzionamento dell’erogazione dei servizi.

Riporta a puro titolo esemplificativo, strumenti operativi
utilizzabili a supporto delle attività a cui ciascuna proce-
dura fa riferimento (**).

8. Cfr. ISFOL (2005), I Profili Professionali nei Servizi per l’Impiego Italiani e dell’Unioe Europea, Collana “I Libri del
FSE”, Roma.
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(*) Per la definizione delle figure professionali implicate nella realizzazione dei servizi, si è fat-
to riferimento, oltre che alle esperienze locali di sperimentazione, ad una analisi dei Master-
plan Regionali8 che ha consentito di individuare obiettivi, attività e competenze che caratte-
rizzano le diverse professionalità presenti nei Centri per l’Impiego.

(**) Gli strumenti proposti nel manuale sono stati elaborati a partire dai decreti ministeriali
attivi nell'arco temporale di riferimento della sperimentazione e, talvolta, costruiti ad hoc o
selezionati fra le buone prassi emerse durante la sperimentazione nei CPI, secondo criteri di
coerenza ed efficacia in rapporto allo scopo della procedura.
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Ogni procedura è infine identificata in modo univoco da un titolo e da un codice che fa rife-
rimento all’Area Operativa ed ai processi organizzativi idealtipici che descrive.

Ad esempio: 

P CO1 01 “Acquisizione della domanda dell’utenza e rinvio verso servizi interni/esterni al CPI”.

La procedura è stata codificata attraverso l’indicazione ‘P’ seguita dall’acronimo dell’Area Ope-
rativa di riferimento (es. ‘C’ per il processo di erogazione, seguito da ‘O’ se l’area operativa ri-
guarda i servizi di orientamento e ‘I’ se l’area operativa è quella dei servizi per l’inserimento la-
vorativo) e da un numero progressivo di due cifre per indicare la medesima area operativa.

Esempio:
PCO1 01 indica:
P che si tratta di Procedura Documentata;
CO1 che la procedura si riferisce al processo di erogazione e all’Area Operativa “Ge-

stione dell’Accoglienza e dello screening dell’Utenza”;
01 che si tratta della prima procedura relativa a tale area operativa.



PROCESSO Codice area
operativa

Titolo Area Operativa

A-DIAGNOSI AO1
AI 2

Diagnosi dei bisogni e della domanda di orientamento
Analisi della situazione locale del mercato del lavoro e delle politiche di sviluppo

B-PROGETTAZIONE BO2
BI2
BI3

Progettazione di interventi di orientamento individuale e di gruppo
Progettazione di interventi di assistenza all’inserimento lavorativo
Progettazione di interventi di sostegno alla job creation

C-EROGAZIONE CO1
CO2
CO3
CO4
CO5
CO6
CI1
CI2
CI3

Gestione dell’accoglienza e dello screening dell’utenza
Informazione orientativa
Formazione orientativa
Consulenza orientativa
Gestione dei bilanci di competenze
Counselling
Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo
Sostegno all’incontro domanda/offerta
Assistenza informativa e consulenza alla job creation

D-MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE

DO1/DI1

DO2/DI2

Monitoraggio delle azioni e dei programmi di orientamento/inserimento
lavorativo
Valutazione dei risultati dei servizi orientativi e di inserimento lavorativo

E-PROMOZIONE EO1 Gestione delle relazioni locali con le imprese con le imprese, i servizi per
l’impiego, gli organismi e gli attori locali

F-QUALITÀ E
RICERCA

FO1/FI1 Gestione del Sistema Qualità e identificazione delle azioni di miglioramento

G-COORDINAMENTO 
E DIREZIONE

G1
G7

Definizione delle strategie organizzative, commerciali e degli standard di servizio
Gestione e sviluppo delle risorse umane
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4.1 ELENCO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E DELLE AREE OPERATIVE

Si riporta di seguito l’elenco dei processi organizzativi e delle aree operative come proposte
dal D.M. 166/2001; per ciascuna area operativa sono state predisposte le procedure gestio-
nali idealtipiche.



Codice 
documento

Titolo documento

P AO1 01/
AI201

Rilevazione della domanda di orientamento ed analisi del mercato del lavoro locale

P BO2 01 Elaborazione di interventi di orientamento individuale e di gruppo.

P BI2 01 Elaborazione di progetti di intervento per l’inserimento lavorativo.

P BI3 01 Elaborazione di progetti di intervento a sostegno della job creation.

P CO1 01 Acquisizione della domanda dell’utenza e rinvio verso servizi interni/esterni al Centro per l’Impiego.

P CO2 01 Organizzazione e produzione di strumenti informativi.

P CO2 02 Erogazione di informazioni concernenti la formazione, il lavoro, le professioni ed acquisizione diretta
mediante autoconsultazione.

P CO2 03 Organizzazione ed attuazione di sessioni seminariali di informazione orientativa.

P CO3 01 Organizzazione ed erogazione di sessioni di formazione orientativa.

P CO4 01 Organizzazione ed erogazione di interventi di consulenza orientativa.

P CO5 01 Bilancio Competenze.

P CO6 01 Organizzazione ed erogazione di interventi di counselling orientativo. 

P CI1 01 Intervista periodica D. L.gs. n. 297/02.

P CI1 02 Tirocini.

P CI1 03 Integrazione disabili.

P CI1 04 Interventi a favore di giovani per il successo formativo.

P CI2 01 Sviluppo di interventi di sostegno all’incontro domanda/offerta attraverso attività di preselezione.

P CI3 01 Erogazione di informazioni e consulenza alla job creation.

P DO 01/
DI1 01

Definizione del sistema degli indicatori di monitoraggio.

P DO2 01/
DI2 01

Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato.

P EO1 01 Costruzione della rete territoriale e formalizzazione degli accordi.

P FO1/FI1 01 Controllo dei documenti e dei dati.

P FO1/FI1 02 Gestione non conformità, azioni correttive ed azioni preventive.

P G1 01 Definizione strategie organizzative, commerciali e standard di servizio.

P G7 01 Gestione e sviluppo delle risorse umane.
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4.2 ELENCO DELLE PROCEDURE GESTIONALI DOCUMENTATE

Riportiamo di seguito l’elenco delle procedure gestionali documentate prodotte per la pre-
sente raccolta.



Processo Codice
procedura

Titolo strumento

Diagnosi P AO1 01/AI201 Scheda caratteristiche contesto territoriale.
Scheda rilevazione domanda attori locali.
Scheda Indagine della domanda di orientamento/inserimento.

Progettazione P BO2 01
P BI2 01

P BI3 01

Scheda progettazione interventi di orientamento.
Scheda di progettazione interventi di inserimento lavorativo.
Scheda progetto di inserimento lavorativo.
Scheda di progettazione interventi a sostegno della job creation.

Accoglienza P CO1 01 Master per la conduzione del colloquio di accoglienza.
Scheda anagrafica e Scheda professionale (D.M. 30/5/01-D.P.R. 442/2001).
Scheda contatto telefonico utente.
Scheda integrativa accoglienza (analisi domanda e bisogni dell’utente).
Master Patto di Servizio.
Scheda Monitoraggio Accoglienza.
Questionario di gradimento.

Informazione
orientativa

P CO2 01

P CO2 02

P CO2 03

Scheda bisogni informativi dell’utenza.
Scheda Repertorio fonti informative.
Master Brochure informativa.
Questionario di gradimento (materiale documentale).
Scheda domanda informativa utente.
Scheda Monitoraggio Informazione orientativa.
Questionario di gradimento (Informazione per autoconsultazione).
Scheda Progetto Seminario Informativo.
Scheda Monitoraggio Seminario Informativo.
Questionario di gradimento (Seminario informativo).

Formazione
orientativa

P CO3 01 Scheda di progettazione del percorso formativo.
Scheda progetto professionale.
Questionario di gradimento (Formazione orientativa).

Consulenza
orientativa

P CO4 01 Resoconto dell’intervento di consulenza.
Questionario di gradimento (Consulenza orientativa).

Bilancio
competenze

P CO5 01 Scheda calendario attività.
Scheda contratto di bilancio.
Dichiarazione interruzione di percorso.
Traccia per la Storia di vita.
Traccia Portfolio delle competenze.
Traccia per elaborazione progetto professionale.
Scheda piano d’azione.
Questionario di gradimento/valutazione a breve termine.

Counselling
orientativo

P CO6 01 Progetto di sviluppo professionale (vd modulistica del processo di consulenza orientativa).

segue

4.3 ELENCO DEGLI STRUMENTI

Si riporta di seguito l’elenco degli strumenti operativo-gestionali allegati alle procedure.
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Tutoring
all’inserimento
lavorativo

P CI1 01
Intervista
297/02

P CI1 02
Tirocini

P CI1 03 
Integrazione
disabili
P CI1 04
Interventi a
favore di
giovani per il
successo
formativo

Profilo di occupabilità.
Scheda Piano di Azione.
Scheda Patto di Adesione.
Scheda di monitoraggio individuale.
Piano di inserimento/Progetto di tirocinio.
Schema convenzione di tirocinio.
Dichiarazione di competenze e certificazione crediti.
Libretto di accompagnamento.
Piano di monitoraggio.
Questionario di gradimento/valutazione (Tirocini).

Scheda progetto di inserimento.
Scheda partner tutorato.

Scheda firme partecipanti alla rete.
Scheda aggiornamento mappa rete territoriale per il successo formativo.
Scheda elenco nominativi da convocare.
Master di Lettera di convocazione.
Scheda di monitoraggio individuale.
Schema patto di servizio.
Scheda Progetto formativo.
Scheda esito del percorso.
Questionario di gradimento.

Incontro
domanda/offerta
preselezione

P CI2 01 Scheda analisi della domanda di lavoro.
Modulo richiesta di personale.
Contratto di servizio utente azienda.
Contratto di servizio utente lavoratore.
Scheda di monitoraggio esito segnalazioni e colloqui.

Supporto alla
creazione di
impresa

P CI3 01 Scheda di analisi della sostenibilità del progetto di impresa.
Master progetto di impresa.
Master realizzazione del progetto.
Master rilevazione stato di avanzamento progetto di impresa.
Scheda di accompagnamento alla creazione di impresa.

Monitoraggio e
Valutazione

P DO 01/DI1 01

P DO2 01/
DI2 01

Master tabella degli indicatori di efficacia/efficienza dei servizi.
Master report di monitoraggio.
Master Piano di Valutazione.
Master Report di Valutazione.

Promozione P EO1 01 Master Protocollo di Intesa.

Gestione
sistema qualità

P FO1/FI1 01
P FO1/FI1 02

Criteri per la redazione della documentazione.
Modulo “Gestione delle non conformità”.
Modulo “Gestione segnalazioni utente/cliente”.
Modulo “Gestione delle azioni correttive, preventive e di miglioramento”.

Definizione
delle strategie
organizzative

P G1 01 Tabella delle caratteristiche dei servizi da erogare.

Gestione e
Sviluppo delle
risorse umane

P G7 01 Scheda del Personale.
Piano di formazione.

Processo Codice
procedura

Titolo strumento
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Il Capitolo descrive analiticamente le procedure operativo gestionali che sono state messe a
punto per l’attivazione delle funzioni di governo, di processo e di prodotto9 nella gestione dei
servizi e delle azioni di orientamento e inserimento al lavoro, a seguito delle sperimentazioni
locali realizzate nei CPI da dicembre 2004 a giugno 2006.
Le procedure rappresentano, lo ricordiamo, l’insieme dei processi operativi e delle attività
idea ltipiche, con riferimento al D.M. 166/01, per l’erogazione della gamma di servizi che
possono esprimere la “mission” del CPI in rapporto al territorio.
L’adozione di procedure operativo gestionali è strettamente correlata alla scelta del modello
organizzativo che per il CPI è più utile adottare, in rapporto ai servizi su cui sceglie strategica-
mente di investire, alle risorse finanziarie, umane e culturali di cui dispone, nonché alle carat-
teristiche del territorio su cui interviene.
Tenendo conto di questo, considerando la variabilità delle strategie organizzative adottate dai
Centri per l’Impiego che hanno partecipato al progetto, si è scelto di ridurre l’ambito della
sperimentazione a specifici servizi dell’area dell’orientamento o dell’inserimento lavorativo.
I servizi oggetto di sperimentazione, sono stati in particolare: accoglienza, informazione orien-
tativa, consulenza orientativa, formazione orientativa, bilancio di competenze, consulenza
e/o tutoring per il successo formativo.
Ciascun Centro per l’Impiego, attraverso l’elaborazione di un Piano di Sperimentazione10, ha
focalizzato il percorso di ricerca su uno dei servizi suddetti e posto in opera l’insieme dei pro-
cessi che caratterizzano la realizzazione dell’offerta: l’analisi del mercato locale e la scelta del
target di utenza cui riferirsi; la progettazione del servizio; la promozione e l’erogazione dello
stesso; la verifica dei risultati.
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capitolo 5
Le procedure gestionali

9. Funzioni di governo (direzione e coordinamento, amministrazione); funzioni di processo (diagnosi, monitorag-
gio e valutazione, promozione, qualità e ricerca); funzioni di prodotto (erogazione). Cfr. ISFOL (a cura di F. Gher-
go e D. Pavoncello) (2004), “Accreditamento delle sedi orientative. Manuale d’uso”, vol.1, Ed. Rubbettino, So-
veria Mannelli (CZ).

10. Per un approfondimento della sperimentazione, realizzata nell’ambito del progetto ISFOL “Modelli organizzativi
ed operativi dei servizi di orientamento nei CPI”, si veda il testo a cura di D. Pavoncello: “La qualità nei servizi
di orientamento e inserimento lavorativo nei Centri per l’Impiego: linee guida e Carta dei Servizi” (in corso di
stampa).



La raccolta delle procedure e degli strumenti, che di seguito si propone, è quindi il frutto del-
le integrazioni realizzate in seguito alla sperimentazione ed ai riscontri dei Centri, sul modello
operativo idealtipico trattato nei capitoli precedenti.
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5.1 Processo di diagnosi

AO1
AI2

Diagnosi dei bisogni e della domanda di orientamento
Analisi della situazione locale del mercato del lavoro e delle politiche di sviluppo
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5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI 5

6. ALLEGATI 5

COD.: P AO1 01/

AI2 01

Pag. 1 di 11

AREA OPERATIVA: AO1 Diagnosi dei bisogni e della domanda di orientamento
AI2 Analisi della situazione locale del mercato del lavoro e delle politiche di sviluppo

PROCEDURA: Rilevazione della domanda di orientamento e analisi del mercato del lavoro locale





1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità messe in atto dal Centro per l’Impiego
per individuare, attraverso analisi documentale, ricerche e indagini mirate:
� i bisogni e la domanda di orientamento individuale e di gruppo del territorio;
� i bisogni individuali di assistenza all’inserimento lavorativo;
� la situazione del mercato del lavoro e delle politiche di sviluppo locale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica alle attività di analisi della domanda di orientamento del mercato del
lavoro locale, funzionale alla predisposizione ed alla erogazione di servizi di orientamento e
inserimento lavorativo da parte dei Centri per l’Impiego.

3. GENERALITÀ
Le direzioni centrali delle Province e degli SPI, in genere, forniscono linee programmatiche
per l’attivazione e la realizzazione dei servizi da parte dei CPI.
In tale ambito il CPI raccoglie, analizza e sistematizza dati ed informazioni, nonché ne rileva
altri ad hoc, al fine di adeguare le caratteristiche dei propri servizi alla domanda di orienta-
mento ed alle tendenze emergenti nel mercato del lavoro locale.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi definiti dal sistema gestionale con-

nessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A

COD.: P AO1 01

REV.: 0

Pag. 2 di 11

AREA OPERATIVA: AO1 Diagnosi dei bisogni e della domanda di orientamento
AI2 Analisi della situazione locale del mercato del lavoro e delle politiche di sviluppo

PROCEDURA: Rilevazione della domanda di orientamento e analisi del mercato del lavoro locale

43

L’area operativa acquisisce input da:
• G1 - Definizione delle strategie organizzative, commerciali

e standard di servizio;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali;
• FO1/FI1 - Gestione del Sistema Qualità e identificazione

delle azioni di miglioramento.

L’area operativa fornisce output a:
• BO2 - Progettazione di interventi di orientamento

individuali e/o di gruppo;
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo;
• BI3 - Progettazione di interventi di sostegno alla job

creation.



Tabella B

COD.: P AO1 01

REV.: 0

Pag. 3 di 11

AREA OPERATIVA: AO1 Diagnosi dei bisogni e della domanda di orientamento
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Linee
programmatiche

POR
Masterplan

Scheda
caratteristiche
contesto
territoriale

Analisi delle fonti, dei documenti pro-
grammatici, delle priorità definite a li-
vello provinciale e delle indicazioni del-
le direzioni centrali dei Servizi per l’Im-
piego.
Compilazione ed aggiornamento dei da-
ti generali di contesto territoriale e rife-
rimento del CPI.

Report strategico
Scheda contesto
territoriale
aggiornata

Responsabile CpI
Sulla base delle linee programmatiche
emergenti dai documenti ufficiali vengo-
no indicate le priorità e gli ambiti nei
quali sviluppare l’analisi della domanda
in funzione della proposizione dei servi-
zi da erogare.
In maniera sistematica, inoltre, viene ag-
giornata la scheda relativa ai dati gene-
rali del contesto territoriale di riferimen-
to del CPI.

Archivio interno
Banche dati
esterne / interne
Dati di
monitoraggio
Dati territoriali
Indagini
Informazioni
Scheda
rilevazione
domanda attori
locali

Analisi ed elaborazione dei dati interni
relativi al Monitoraggio e alla Qualità ed
al contesto territoriale. Rilevazione ad
hoc di dati sulla domanda territoriale ag-
gregata. 

Informazioni
strutturate
(documenti,
grafici e tabelle)
sulla domanda
territoriale
Scheda
rilevazione
domanda attori
locali compilata

Analista / progettista
Vengono acquisite informazioni concer-
nenti vari aspetti dei servizi erogati, dal
sistema informativo interno, da fonti mi-
rate,  da banche dati e da studi e ricer-
che, al fine di definire e delineare le ca-
ratteristiche della domanda territoriale
di servizi orientativi e di inserimento da
parte dell’utenza e di altri soggetti (clien-
ti) che fanno riferimento al CPI.
Si realizza, inoltre, una rilevazione ad hoc
sulla domanda territoriale aggregata.

Scheda indagine
sulla  domanda
di orientamento/
inserimento  

Elaborazione delle informazioni acquisi-
te dall’utenza.

Scheda indagine
sulla  domanda di
orientamento/
inserimento
compilata

Analista / progettista
In maniera sistematica vengono analiz-
zate, elaborate e rappresentate le infor-
mazioni rilevate dai clienti/utenti al fine
di definire un quadro puntuale delle ca-
ratteristiche, dei bisogni e della doman-
da territoriale.
Per acquisire tali informazioni viene som-
ministrata periodicamente ad un cam-
pione di utenti la scheda di rilevazione
della domanda orientativa e di inseri-
mento.

segue
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Linee
programmatiche
Informazioni
Schede di
rilevazione della
domanda degli
attori locali
Schede di
indagine della
domanda di
orientamento/
inserimento

Stesura di un report di sintesi della do-
manda di servizi rilevata.

Report di sintesi
della domanda di
orientamento ed
inserimento
lavorativo

Responsabile CPI / Progettista
Sulla base delle informazioni rilevate,
viene redatto un report  di sintesi sulla
domanda di servizi di orientamento ed
inserimento lavorativo rilevata e le prio-
rità/ipotesi di intervento. Il report potrà
essere utilizzato, in fase di progettazio-
ne, come input per  adeguare e  configu-
rare l’assetto di nuovi potenziali servizi
da erogare.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda caratteristiche contesto
territoriale. 

Dossier Analisi Contesto. Analista/Progettista,
Responsabile del CPI,
Coordinatore,
Addetto all’informazione, Consulente delle
imprese, Esperto in processi formativi, 
Esperto dell’incontro domanda-offerta.

Scheda rilevazione domanda attori
locali. 

Dossier Analisi Contesto. Analista/Progettista,
Responsabile del CPI,
Coordinatore,
Addetto all’informazione, Esperto in processi
formativi, Orientatore, Esperto dell’incontro
domanda-offerta.

Scheda indagine sulla domanda di
orientamento/ inserimento.

Dossier Analisi Contesto. Analista/Progettista,
Responsabile del CPI,
Coordinatore,
Addetto all’informazione, Esperto in processi
formativi, Orientatore, Esperto dell’incontro
domanda-offerta.

Report strategico sulle caratteristiche
del territorio.

Dossier Analisi Contesto. Direttore, Responsabile del CPI, Progettista,
Coordinatore.
Su richiesta ad altri operatori del servizio:
Addetto all’informazione, Esperto in processi
formativi, Orientatore,Tutor, Esperto
dell’incontro domanda-offerta.

Report di sintesi della domanda di
orientamento.

Dossier Analisi Contesto. Direttore, Responsabile del CPI, Progettista,
Coordinatore,
Addetto all’informazione, Esperto in processi
formativi, Orientatore,
Tutor, Esperto dell’incontro domanda-offerta.

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda caratteristiche contesto territoriale;
� allegato 2: Scheda rilevazione domanda attori locali;
� allegato 3: Scheda indagine sulla domanda di orientamento/ inserimento.
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Centro per l’Impiego di

________________________________________________________

Periodo di riferimento

___________ / ___________ / ___________

___________ /___________ /____________

MERCATO DEL LAVORO

Categorie (D.L. 181/2000)

Adolescenti Giovani Disoccupati
di lunga durata

Inoccupati
di lunga durata

Donne in
reinserimento

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Stato occupazionale (D.L. /)

LIVELLI ISTRUZIONE ISCRITTI AL CPI

Dottorato Laurea Laurea breve IFTS Diploma

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Qualifica prof. Licenza Media Licenza Elementare Nessun titolo Altro

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

FORMAZIONE PROFESSIONALE

APPRENDISTATO

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

N° iscritti con attestato N° iscritti con qualifica N° iscritti con specializz.ne

Numero contratti

Val. ass. _____________________

Var. % _____________________

Settore/N°

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. Altro ________________________

N°

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
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TIROCINI

LAVORO AUTONOMO

INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA

Borse lavoro Contratto di
formazione lavoro

Contratti a progetto Voucher formativi Altre forme

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Val. ass. __________
Var. % __________

Data rilevazione
___________________________

Firma compilatore
__________________________________________________

Numero assoluto e Tasso Variazione % Settore/N° N° per tipologia di beneficiari

Val. ass. _____________________

Var. % _____________________

N° Tipologie (rif. Legge)

� ____________________________
� ____________________________
� ____________________________
� ____________________________

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
7. ____________________________
8. ____________________________
9. ____________________________
10. ___________________________
11. ___________________________
12. Altro ______________________

� Studenti di
Scuola Sec.
Sup.

� Inoccupati
� Disoccupati
� Iscritti liste

mobilità
� Studenti di

Scuola Sec.
Sup.

� Inoccupati
� Disoccupati
� Iscritti liste

mobilità

� Studente univ.
� Laureato da

più di 18 mesi
� Studente di

dottorato di
ricerca

� Studente di
Scuola di
spec.ne

� Persona
svantaggiata
(L. 381/91)

� Portatore di
handicap

� Altro

N° esperienze Attività (Ateco ’91)/N° Forma giuridica/N°

Val. ass. _____________________

Var. % _____________________

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
7. ____________________________
8. ____________________________
9. ____________________________
10. ___________________________
11. ___________________________

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________
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Soggetto di riferimento

� Scuola
� Università
� Ente di formazione o altra

struttura formativa

� Azienda
� Associazioni

imprenditoriali
� Associazioni e ordini

professionali
� Organizzazioni sindacali

dei lavoratori

� Comune
� Servizi AUSL
� Servizi sociali
� Centri di orientamento

� Soggetti del privato
sociale

� Associazioni culturali
� Altro
_________________

Dati identificativi del soggetto potenzialmente interessato ai servizi del CPI

Denominazione Soggetto ____________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________
Tel./Fax/@ ________________________________________________________________________________________
Area/Settore ______________________________________________________________________________________
Referente ________________________________________________________________________________________

Caratteristiche domanda ed utenza potenziale per tipologia di servizi

Informazione
Orientativa

Caratteristiche domanda (descrizione, tempi, modalità, altro)

Utenza potenziale (tipologia, fascia d’età, titolo di studio, condizione professionale, numero,
altro)

Formazione
Orientativa

Caratteristiche domanda (descrizione, tempi, modalità, altro)

Utenza potenziale (tipologia, fascia d’età, titolo di studio, condizione professionale, numero,
altro)

Consulenza Orientativa
e 
Bilancio di competenze

Caratteristiche domanda (descrizione, tempi, modalità, altro)

Utenza potenziale (tipologia, fascia d’età, titolo di studio, condizione professionale, numero,
altro)
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Counselling
Orientativo

Caratteristiche domanda (descrizione, tempi, modalità, altro)

Utenza potenziale (tipologia, fascia d’età, titolo di studio, condizione professionale, numero,
altro)

Inserimento
lavorativo
(Tirocini, Stage,
Apprendistato, Integrazione
lavorativa disabili)

Caratteristiche domanda (descrizione, tempi, modalità, altro)

Utenza potenziale (tipologia, fascia d’età, titolo di studio, condizione professionale, numero,
altro)

Consulenza alla
job creation

Caratteristiche domanda (descrizione, tempi, modalità, altro)

Utenza potenziale (tipologia, fascia d’età, titolo di studio, condizione professionale, numero,
altro)

Data rilevazione
___________________________

Firma compilatore
__________________________________________________
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Dati utente/intervistato

Età Titolo di studio

Stato occupazionale (D.M. 30/05/2001) Categoria di appartenenza (D.L. 181/2000)

Caratteristiche della domanda/bisogno per tipologia di servizio

Informazione
Orientativa

Formazione Lavoro

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Professioni Altro

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Formazione
Orientativa

Indicazione del bisogno e della domanda emergente

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consulenza
Orientativa
e
Bilancio di
competenze

Obiettivi orientativi rilevati Interventi attesi

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Counselling
orientativo

Bisogni/domanda utente

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Inserimento
lavorativo

Tirocini/Stage Incontro domanda-offerta

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Apprendistato Collocamento mirato

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consulenza 
alla Job creation

Informazione Assistenza Progetto

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Data rilevazione
___________________________

Firma compilatore
__________________________________________________
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità di sviluppo della progettazione degli in-
terventi orientativi individuali e di gruppo da realizzare nel Centro per l’Impiego. Attraverso di
essa si definisce l’insieme delle modalità e degli standard con cui si dovrà svolgere la proget-
tazione delle diverse tipologie di interventi di orientamento nei CPI.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nell’ambito della progettazione degli interventi che configurano i ser-
vizi di orientamento che verranno implementati ed erogati dal Centro per l’Impiego.

3. GENERALITÀ
Le direzioni centrali delle Province e degli SPI, in genere, definiscono le linee programmatiche
per l’attivazione e la realizzazione dei servizi da parte dei CPI. Sulla base di tali indicazioni e di
altri dati emergenti dall’analisi dei bisogni e della domanda territoriale, il CPI progetta gli in-
terventi operativi da realizzare.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• AO1 - Diagnosi dei bisogni e della domanda di

orientamento;
• AI2 - Analisi della situazione locale del mercato del lavoro

e delle politiche di sviluppo;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali;
• G1 - Definizione delle strategie organizzative, commerciali

e degli standard di servizio;
• DO1 / DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento / inserimento.

L’area operativa fornisce output a:
• G4 - Coordinamento delle risorse umane, economiche,

organizzative, informative;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• CO2 - Informazione orientativa;
• CO3 - Formazione orientativa;
• CO4 - Consulenza orientativa;
• CO5 - Gestione dei bilanci di competenze;
• CO6 - Counselling;
• EO2 - Promozione e marketing dei servizi orientativi della

struttura.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Strategie
direzionali/
standard di
servizio

Linee
programmatiche
Regione/Provincia/
SPI

Banche dati
interne/esterne

Dati socio
economici
territoriali

Archivio interno

Dati e report del
processo di
diagnosi

Dati e informa -
zioni su target di
utenza e partner
locali

Acquisizione, sistematizzazione ed ana-
lisi delle informazioni e dei dati di sup-
porto funzionali alla progettazione:
• Ambito di intervento/macrotipologia

di azione;
• Tipologia di target;
• bisogno orientativo in relazione al tar -

get;
• Obiettivi dell’orientamento; 
• Definizione delle tipologie di ser vi zi/ -

azio ni di orientamento.

Scheda
progettazione
intervento

Progettista/Orientatore
Attraverso la consultazione di fonti do-
cumentate nel sistema informativo inter-
no, e attraverso l’analisi del contesto e
delle priorità individuate per il territorio
di riferimento, vengono raccolte ed ela-
borate informazioni utili allo sviluppo di
servizi coerenti con il fabbisogno orien-
tativo rilevato.
Si individuano le condizioni di fattibilità
del progetto, si attivano contatti e inte-
se funzionali alla sua realizzazione.

Scheda
progettazione
intervento 

Realizzazione della progettazione di det-
taglio.

Progetto di
dettaglio

Progettista/Orientatore
Si esegue la progettazione di dettaglio
dell’intervento da realizzare congruen-
temente con le indicazioni normative.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura, che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai re-
quisiti e facilitare l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda di progettazione - interventi di
orientamento.

Dossier Progettazione. Progettista (Orientatore, Esperto in Formazione),
Direttore, Responsabile di Sede, Coordinatore,
Responsabile Qualità. 

Progetto di dettaglio degli interventi di
orientamento.

Dossier Progettazione. Progettista (Orientatore, Esperto in Formazione),
Direttore, Responsabile di Sede, Coordinatore,
Operatori dei servizi di competenza (Orientatori,
Tutor, Operatori fasce deboli),  Responsabile Qua-
lità.

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda progettazione - interventi di orientamento.
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Allegato 1:
SCHEDA PROGETTAZIONE - INTERVENTI DI ORIENTAMENTO

BISOGNO ORIENTATIVO RILEVATO

SERVIZIO DI RIFERIMENTO

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO

DESTINATARI

TIPOLOGIA DI AZIONI PREVISTE

Data e Firma del compilatore Visto per l’autorizzazione
SI_________________________
NO________________________

Data e Firma del Responsabile/Direttore CPI
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità di sviluppo della progettazione di det-
taglio degli interventi di inserimento lavorativo da realizzarsi nel Centro per l’Impiego.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nell’ambito della progettazione degli interventi che configurano i ser-
vizi di inserimento al lavoro che verranno implementati ed erogati dal Centro per l’Impiego.

3. GENERALITÀ
Le direzioni centrali delle Province e degli SPI, in genere, forniscono le indicazioni e linee pro-
grammatiche per la promozione e realizzazione dei servizi da parte dei CPI. Gli stessi, a parti-
re dalla necessaria contestualizzazione relativa sia alle caratteristiche vocazionali del territorio,
sia alle imprese locali che alla domanda individuale, procedono a elaborare una progettazio-
ne di dettaglio di percorsi di inserimento, che prevede la programmazione delle attività, l’atti-
vazione delle risorse necessarie, il monitoraggio degli sviluppi e dei risultati.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A

COD.: P BI2 01

Pag. 2 di 7

AREA OPERATIVA: BI2 Progettazione di interventi di assistenza all’inserimento lavorativo
PROCEDURA: Elaborazione di interventi di intervento per l’inserimento lavorativo

65

L’area operativa acquisisce input da:
• AO1 - Diagnosi dei bisogni e della domanda di

orientamento;
• AI2 - Analisi della situazione locale del mercato del lavoro

e delle politiche di sviluppo;
• G1 - Definizione delle strategie organizzative, commerciali

e degli standard di servizio;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali;
• DO1 / DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento / inserimento.

L’area operativa fornisce output a:
• G4 - Coordinamento delle risorse umane, economiche,

organizzative, informative;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• CI1 - Consulenza e/otutoring all’inserimento lavorativo;
• CI2 - Sostegno all’incontro domanda/offerta di lavoro;
• EO2 - Promozione e marketing dei servizi orientativi della

struttura.



Tabella B
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Strategie
direzionali/ -
standard di
servizio

Banche dati
interne/esterne

Dati e report del
processo di
diagnosi 

Banca dati
aziende e partner
territoriali

Acquisizione, sistematizzazione ed ana-
lisi dei dati necessari alla progettazione
di dettaglio  dell’intervento: 
• obiettivi dell’inserimento;
• tipologia impresa;
• modalità di tutoraggio.

Scheda di
progetto

Progettista/Orientatore/Esperto in-
contro domanda-offerta /Consulen-
te per le imprese
Attraverso la consultazione di fonti ap-
propriate e nell’ambito del sistema in-
formativo interno, vengono raccolte ed
elaborate informazioni utili allo svilup-
po della Progettazione. In particolare si
definiscono gli obiettivi del percorso di
inserimento al lavoro e le modalità di
realizzazione dell’intervento.

Scheda di
progettazione

Verifica della fattibilità del progetto di
inserimento ed accordi per stipula delle
convenzioni.

Convenzioni Progettista/Orientatore/Esperto incon-
tro domanda-offerta/ Consulente per
le imprese
L’operatore esplora la domanda di inse-
rimento ed individua le condizioni di fat-
tibilità del progetto, attivando contatti e
intese funzionali alla sua realizzazione.

Scheda di
progettazione

Convenzioni

Scheda progetto
di inserimento

Esecuzione della progettazione di
dettaglio.

Progetto di
inserimento
lavorativo

Orientatore/Esperto incontro doman-
da-offerta
Sulla base delle indicazioni direzionali e
delle informazioni raccolte l’operatore
sviluppa, di concerto con le imprese che
hanno stipulato la convenzione, il pro-
getto di inserimento, congruentemente
con le indicazioni normative. In partico-
lare si definiscono i criteri di valutazione
dell’azione di inserimento, le modalità di
fruizione del percorso ed i soggetti da
coinvolgere.
Verifica la progettazione con la Direzio-
ne e successivamente elabora il docu-
mento definitivo.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda di progettazione - interventi di
inserimento lavorativo.

Dossier Progettazione. Progettista (orientatore, esperto dell’incontro do-
manda/offerta, consulente per le imprese), Diret-
tore, Responsabile del CPI, Coordinatore, Re-
sponsabile Qualità. 

Progetto di inserimento lavorativo. Dossier Progettazione. Progettista (orientatore, esperto dell’incontro do-
manda/offerta, consulente per le imprese), Diret-
tore, Responsabile del CPI, Coordinatore, 
Operatori servizi di competenza (orientatori, tu-
tor, operatori fasce deboli, operatori incontro do-
manda-offerta), Responsabile Qualità.

Convenzioni. Dossier Partner. Direttore, Responsabile del CPI, Coordinatore,
Operatori dei servizi di competenza (orientatore,
tutor, esperto in formazione, operatore incontro
domanda/offerta, consulente per le imprese).

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda di progettazione - interventi di inserimento lavorativo;
� allegato 2: Scheda progetto di inserimento lavorativo.



Allegato 1
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BREVE DESCRIZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO (caratteristiche della domanda, e ipotesi di intervento)

OBIETTIVI

TIPOLOGIA DI IMPRESA

TIPOLOGIA DI TUTORAGGIO

CONTATTI DA ATTIVARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Data e Firma del compilatore Visto per l’autorizzazione
SI_________________________
NO________________________

Data e Firma del Responsabile



Allegato 2
SCHEDA PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

COD.: P BI2 01

Pag. 6 di 7

AREA OPERATIVA: BI2 Progettazione di interventi di assistenza all’inserimento lavorativo
PROCEDURA: Elaborazione di interventi di intervento per l’inserimento lavorativo

69

IMPRESA

OBIETTIVI DELL’AZIONE

COMPETENZE DI INGRESSO IN RELAZIONE AL PROFILO

RISULTATI ATTESI (LIVELLO MINIMO ACCETTABILE DI COMPETENZA NELL’ESECUZIONE DEL COMPITO)

DISPOSITIVI APPLICABILI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI INSERIMENTO

� TIROCINIO_______________________ � STAGE ____________________________

� VOUCHER _______________________ � CONSULENZA ______________________

� ALTRO __________________________

MODALITÀ DI CONVENZIONE CPI - IMPRESA

STRUMENTI OPERATIVI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO

DATA DI INIZIO E FINE ATTIVITÀ

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

segue
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EVENTUALI REFERENTI INDIVIDUATI

COSTI PROGRAMMABILI

Data e Firma del compilatore Visto per l’autorizzazione
SI_________________________
NO________________________

Data e Firma del Responsabile
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità per formulare progetti esecutivi relati-
vamente ad interventi di sostegno alla job creation.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nell’ambito della progettazione degli interventi a sostegno dell’au-
toimpiego e dell’autoimprenditorialità.

3. GENERALITÀ
Le direzioni centrali delle Province e dei Servizi per l’Impiego, in genere, definiscono strategie
e modalità di realizzazione dei servizi da parte dei CPI. Il quadro progettuale definito dalla di-
rezione spesso prevede e definisce in maniera puntuale tipologia di azioni da attivare, par-
tnership da privilegiare sul territorio, modalità di gestione amministrativa e organizzativa (ri-
sorse interne vs esterne, ecc.). Compito prevalente del CPI è operare una contestualizzazione
degli interventi progettati, personalizzandoli in funzione del target e delle specificità territo-
riali, attraverso l’elaborazione della progettazione di dettaglio, la programmazione e la piani-
ficazione delle attività e delle risorse.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• AO1 - Diagnosi dei bisogni e della domanda di

orientamento;
• AI2 - Analisi della situazione locale del mercato del lavoro

e delle politiche di sviluppo;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali;
• G1 - Definizione delle strategie organizzative, commerciali

e degli standard di servizio; 
• DO1 / DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento / inserimento lavorativo.

L’area operativa fornisce output a:
• G4 - Coordinamento delle risorse umane, economiche,

organizzative, informative; 
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• CI3 - Assistenza informativa e consulenza alla job creation;
• EO2 - Promozione e marketing dei servizi orientativi della

struttura.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Strategie
direzionali/ -
standard di
servizio

Banche dati
interne/esterne

Dati
socio/economici
territoriali

Dati e report del
processo di
diagnosi

Banca dati
aziende e partner
territoriali

Acquisizione, sistematizzazione ed analisi
dei dati necessari alla progettazione di
dettaglio  dell’inter vento: 
• valutazione dei fabbisogni del terri -

torio in relazione alle opportunità im -
prenditoriali;

• definizione delle tipologie di azioni da
attivare in funzione del target e
dell’analisi dei fabbisogni (orien -
tamento, formazione/ informa zio ne,
consulenza alla creazione di impresa,
assistenza tecnica, ecc.).

Informazioni
Strutturate per
l’analisi del
contesto  e del
sistema di
relazioni del CPI

Progettista/Esperto incontro d/o 
/Consulente delle imprese
Attraverso la consultazione di fonti do-
cumentate nell’ambito del sistema infor-
mativo interno, e attraverso l’analisi dei
dati di contesto emersi dal processo di
diagnosi, vengono raccolte ed elaborate
informazioni utili allo sviluppo della Pro-
gettazione. In particolare si identifica il
target beneficiario dell’intervento, le isti-
tuzioni e gli enti potenziali partner del
progetto e  si attivano contatti e intese
funzionali alla sua realizzazione.

Scheda di
progettazione

Esecuzione della progettazione di
dettaglio in relazione alle seguenti
tipologie di azioni:
• orientamento all’impren ditoria lità;
• incontri di sensibilizzazione e

informazione sulla cultura impren -
ditoriale, sugli strumenti legislativi e
le fonti di finanziamento in tema di
sostegno alla job creation;

• assistenza tecnica relativamente a:
- identificazione della idea impren -

ditoriale;
- analisi e ricerche di mercato;
- strategie imprenditoriali;
- elaborazione business plan;
- elaborazione piano di marketing;
- stesura di un primo bilancio; eco -

nomico;
• consulenza rispetto ad esigenze

specifiche (tipologia forma giuridica,
legislazione, contabilità, ecc.).

Progetto di
dettaglio 

Progettista/Esperto incontro d/o
/Consulente delle imprese
Sulla base delle indicazioni direzionali e
delle informazioni relative al target di ri-
ferimento, il progettista esegue la pro-
gettazione di dettaglio per la realizza-
zione di interventi mirati al sostegno del-
la creazione di impresa, congruentemen-
te con le indicazioni normative. In parti-
colare identifica le azioni necessarie alla
realizzazione degli obiettivi di progetto,
sostenibili e adeguate in relazione al-
l’utenza, e definisce la sequenza delle at-
tività, nonché le risorse strumentali, pro-
fessionali e logistiche. Verifica la proget-
tazione con la Direzione e successiva-
mente elabora il documento definitivo.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda progettazione -interventi a
sostegno della job creation

Dossier Progettazione Progettista (Esperto incontro d/o, Consulente per
le imprese) Direttore, Responsabile del CPI, Co-
ordinatore, Responsabile Qualità. 

Progetto di dettaglio Dossier Progettazione Progettista (Esperto incontro d/o, Consulente per
le imprese), Direttore, Responsabile del CPI, Co-
ordinatore, 
Operatori servizi di competenza (Consulente per
le imprese), Responsabile Qualità.

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda progettazione - interventi a sostegno della job creation.



Allegato 1:
SCHEDA PROGETTAZIONE - INTERVENTI PER LA JOB CREATION
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MOTIVAZIONE IDEA PROGETTUALE

FINALITÀ DEL PROGETTO

DESTINATARI

METODOLOGIA E TIPOLOGIA DI AZIONI PREVISTE

DURATA DEL PROGETTO

SOGGETTI DA COINVOLGERE

COSTI

Data e Firma del compilatore Visto per l’autorizzazione
SI_________________________
NO________________________

Data e Firma del Responsabile
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è la definizione delle modalità di gestione delle attività con-
cernenti il servizio di Accoglienza. La procedura in particolare mira a:
� definire le modalità di raccolta e sistematizzazione dei dati relativi all’utente ed alla sua

domanda sulla base di strumenti predefiniti;
� delineare le modalità di approfondimento della domanda, dei bisogni, della disponibilità e

delle aspettative dell’utente;
� definire le modalità per l’identificazione di un percorso di fruizione di servizi condiviso dal-

l’utente;
� stabilire lo sviluppo delle attività di monitoraggio del servizio erogato.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica alle attività che definiscono l’accoglienza dell’utenza all’interno dei
Centri per l’Impiego.

3. GENERALITÀ
Il D.M. 166/2001 individua l’Accoglienza come un’azione orientativa trasversale agli altri ser-
vizi, funzionale all’acquisizione della domanda e dei bisogni dell’utente, ed al rinvio dello stes-
so verso adeguati servizi interni/esterni alla struttura.
La presente procedura assume tali elementi di quadro per definire le modalità essenziali di
gestione della stessa nell’ambito del sistema dei Centro per l’Impiego.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi definiti dal sistema gestionale con-

nessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• BO2 - Progettazione di interventi di orientamento

individuale/di gruppo;
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo;
• BI3 - Progettazione di interventi di sostegno alla job

creation;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali;
• EO2 - Promozione e marketing dei servizi orientativi della

struttura.

L’area operativa fornisce output a:
• C - Tutte le Aree operative dell’Erogazione;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei servizi orientativi e di

inserimento lavorativo.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Masteer per la
conduzione del
colloquio
accoglienza

Documenti
relativi al D.lgs. n.
181 del
21/04/2000 

Scheda
anagrafica e
Scheda
professionale
utente
(D.M.30/5/01)

Scheda contatto
telefonico utente

Banca dati

Verifica/registrazione dati anagrafici e
professionali dell’utente su supporto car-
taceo e/o Banca dati sulla base del con-
tatto diretto ed indiretto.

Valutazione e decodifica della domanda
diretta o indiretta dell’utente, ed even-
tuale rinvio ai servizi esterni.

Scheda anagrafica
e Scheda
professionale
compilate

Scheda contatto
telefonico utente
compilata

Banca dati
implementata

Operatore dell’Accoglienza
L’operatore preposto all’accoglienza ac-
quisisce la richiesta dell’utente, che può
essere espressa in maniera diretta o me-
diata attraverso telefono e/o Internet;
verifica inoltre i dati anagrafici e profes-
sionali. 
Qualora si tratti di un nuovo utente,  ese-
gue la registrazione dei dati su apposita
modulistica e provvede ad inserirli in
banca dati accessibile ad altri servizi in-
terni alla struttura.
L’operatore analizza inoltre la domanda
di servizio, ne accerta la congruità con la
situazione di disponibilità/condizione di
persona “in cerca di effettiva occupazio-
ne” dell’utente, rinviandolo ai servizi ter-
ritoriali qualora la stessa non corrispon-
da all’offerta di servizi presenti all’inter-
no del Centro per l’impiego.

Scheda
integrativa
accoglienza  

Approfondimento della domanda del-
l’utente e compilazione della Scheda in-
tegrativa funzionale all’analisi dei biso-
gni e della domanda ed alla individua-
zione del servizio corrispondente.

Scheda
integrativa
accoglienza
compilata

Operatore dell’Accoglienza
L’operatore approfondisce il bisogno e la
domanda dell’utente, presenta i servizi
offerti dal CPI, condividendo con lo stes-
so il rinvio verso i servizi corrispondenti
alle caratteristiche della domanda.

Scheda
Integrativa
accoglienza

Condivisione degli impegni reciproci per
l’erogazione e la fruizione dei servizi. 
Illustrazione e sottoscrizione del Patto di
Servizio.

Carta dei Servizi
Patto di servizio 

Operatore dell’Accoglienza
L’operatore conviene con l’utente su una
proposta di servizio e propone la sotto-
scrizione del Patto di Servizio. Consegna
inoltre all’utente la Carta dei Servizi dei
CPI.

Scheda di
monitoraggio
Accoglienza

Questionario di
gradimento utente

Implementazione dei dati di monitorag-
gio del Servizio di Accoglienza.

Somministrazione del Questionario di
gradimento sulla percezione da parte del-
l’utente della qualità del servizio fruito.

Scheda
monitoraggio
Accoglienza
redatta.
Questionario di
gradimento
compilato

Operatore dell’Accoglienza
L’operatore, sulla base del servizio richie-
sto o individuato con l’utente, provvede
all’implementazione della Scheda di mo-
nitoraggio del servizio di Accoglienza ed
a campione somministra il Questionario
di gradimento.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda anagrafica. Cartella Personale Utente.
Sistema informativo provinciale
sul lavoro (SIL), es. Netlabor,
Sinfolavoro.

Operatore dell’accoglienza,
Addetto alla gestione delle procedure ammini-
strative,
Altri operatori dei servizi di orientamento e inse-
rimento lavorativo.

Scheda professionale. Cartella Personale Utente.

Sistema informativo provinciale
sul lavoro (SIL), es. Netlabor,
sinfolavoro.

Operatore dell’accoglienza, Addetto alla gestio-
ne delle procedure amministrative,
Altri operatori dei servizi di orientamento e inse-
rimento lavorativo. 

Scheda contatto telefonico utente. Cartella Personale Utente. Operatore dell’accoglienza, Addetto alla gestio-
ne delle procedure amministrative,
Altri operatori del CPI. 

Scheda integrativa Accoglienza. Cartella Personale Utente.
Sistema informativo provinciale
sul lavoro (SIL), es. Netlabor,
Sinfolavoro.

Operatore dell’accoglienza, Addetto alla gestio-
ne delle procedure amministrative,
Altri operatori del CPI. 

Patto di Servizio. Cartella Personale Utente. Operatore dell’accoglienza, Addetto alla gestio-
ne delle procedure amministrative,
Altri operatori del CPI. 

Scheda monitoraggio Accoglienza. Dossier Monitoraggio e
Valutazione. 

Operatore di competenza, Responsabile del CPI,
Coordinatore, Responsabile Qualità.

Questionario gradimento utente. Dossier Qualità. Operatori del servizio di competenza, Responsa-
bile del CPI, Coordinatore, Responsabile Qualità. 

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legislazione vigente sulla
privacy.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Master per la conduzione del colloquio Accoglienza;
� allegato 2: Scheda anagrafica (Allegato A - Ministero del Lavoro e della Previdenza Socia-

le, Decreto ministeriale 30 maggio 2001 - D.P.R. 442/2000);



� allegato 3: Scheda professionale (Allegato - Ministero del Lavoro e della Previdenza Socia-
le, Decreto ministeriale 30 maggio 2001 - D.P.R. 442/2000);

� allegato 4: Scheda contatto telefonico utente;
� allegato 5: Scheda integrativa accoglienza;
� allegato 6: Master Patto di Servizio;
� allegato 7: Scheda Monitoraggio Accoglienza;
� allegato 8: Questionario di gradimento.
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Allegato 1
MASTER PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA
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Cognome e Nome Categoria di appartenenza
(D.Lgs. 181/2000)

Stato occupazionale
(D.P.R. 442/2001 D.M. 30/5/01)

Verifica degli elementi emergenti dalla documentazione presente (Scheda Anagrafica, Scheda Professionale,
Scheda accoglienza), in funzione dell’analisi della domanda espressa dall’utente

Nella fase iniziale vengono considerate le principali informazioni contenute nella documentazione presente nel CPI, ed in parti-
colare nella Scheda accoglienza, concentrando l’attenzione sulla domanda espressa dall’utente, sulle motivazioni che la sosten-
gono e sugli altri fattori che influiscono su di essa (categoria di appartenenza, stato occupazionale, studi e formazione, altro).

Approfondimento della domanda

Il colloquio approfondisce la domanda dell’utente, si puntualizzano le aspettative e si verifica la coerenza e la congruenza della
stessa rispetto agli obiettivi professionali, lavorativi e formativi della persona ed agli altri elementi che costituiscono la sua sto-
ria lavorativa, professionale e di vita. In questa fase centrale il colloquio svolge la funzione di delineare il quadro delle risorse
della persona e gli elementi di eventuale disagio in funzione del compito orientativo che la stessa deve sviluppare (ad es. ricer-
care un lavoro, individuare un percorso di formazione, acquisire delle informazioni, altro).

Condivisione con l’utente della domanda ed identificazione del servizio corrispondente

Sulla base della condivisione con l’utente del bisogno effettivo il colloquio analizza gli aspetti connessi alla fruizione di un ser-
vizio corrispondente alla sua domanda. Da parte dell’operatore si prospetta una soluzione adeguata tenendo conto dell’offerta
interna al Centro per l’Impiego e/o della rete dei servizi territoriali.
In questa fase il colloquio svolge la funzione di esplicitare  contenuti e caratteristiche del servizio offerto ed a fugare eventuali
dubbi e perplessità della persona rispetto alla soluzione prospettata.

Informazione sulla procedura di rinvio al servizio concordato

L’adesione piena e convinta dell’utente alla proposta porta l’operatore a sviluppare il colloquio sui contenuti relativi alla proce-
dura di accesso e fruizione alla attività concordata. In questa ultima fase l’operatore informa l’utente delle modalità di realizza-
zione delle attività rispetto al servizio individuato e chiude il colloquio accomiatandosi.

Note

Data compilazione Operatore



Allegato 2: SCHEDA ANAGRAFICA
(Allegato A - D.P.R. n. 442/2000 e Decreto Ministero del Lavoro 

e della Previdenza Sociale, 30 maggio 2001)
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DATI DEL LAVORATORE

Codice Fiscale ___________________________________ Sesso ___________

Cognome ______________________________________ Nome _________________________________________

Data di nascita __________________________________ categoria protetta ________________________________

Stato civile _____________________________________ Luogo di nascita _________________________________

Comune _______________________________________ Provincia ___________

Stato _________________________________________ Cittadinanza ____________________________________

Scadenza permesso di soggiorno _______________________________________

RESIDENZA

Indirizzo  ______________________________________________________ cap _____________________________

Comune  ______________________________________________________ Provincia ______________

Telefono  _______________ email ________________________________ altro ____________________________

Domicilio (se diverso da residenza)

Indirizzo  ______________________________________________________ cap _____________________________

Comune  ______________________________________________________ Provincia ______________

Telefono  _______________ email ________________________________ altro ____________________________

Eventuale carico familiare

Numero persone a carico ___________________

segue



* classificazione dello stato occupazionale allegato al D.P.R. 442/2000 - D.M. 30 maggio 2001.

Fonte: D.P.R. 442/2000 - D.M. 30/5/01.
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NOTIZIE SULL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO

Assolvimento obbligo scolastico Obbligo formativo: Soggetto Non soggetto
Assolto

TITOLO DI STUDIO In corso Istruzione
TITOLO DI STUDIO Formazione
TITOLO DI STUDIO Apprendistato
TITOLO DI STUDIO Altro (non scelta)

NOTIZIE SULLO STATO OCCUPAZIONALE E SULLA CATEGORIA DI APPARTENENZA DI CUI AL D.Lgs. 181/2000

Stato occupazionale*: Inoccupato Categoria di appartenenza Adolescenti
Disoccupato di cui al D.lgs 181/2000: Giovani
Occupato Disoccupati di lunga durata
altro Inoccupati di lunga durata

Donne in reinserimento lav.

Dati a cura del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale

Data registrazione _______________________________ Anzianità di disoccupazione  (in mesi) ________________

Data ultimo aggiornamento ________________________



Allegato 3: SCHEDA PROFESSIONALE
(Allegato - D.P.R. n.442/2000 e Decreto Ministero del Lavoro 

e della Previdenza Sociale, 30 maggio 2001)
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ALTRE NOTIZIE SUL LAVORATORE

Appartenenza a liste speciali: si/no Tipo lista

Data inizio lista gg/mm/aa Data fine lista gg/mm/aa

PERCORSO DI STUDI

dottorato se compiuto: anno di conseguimento votazione
se non compiuto n° anni frequentati 

laurea se compiuto: anno di conseguimento votazione
se non compiuto n° anni frequentati 

laurea breve se compiuto: anno di conseguimento votazione
se non compiuto n° anni frequentati 

ifts se compiuto: anno di conseguimento votazione
se non compiuto n° anni frequentati 

diploma se compiuto: anno di conseguimento votazione
se non compiuto n° anni frequentati 

qualifica prof. se compiuto: anno di conseguimento votazione
se non compiuto n° anni frequentati 

licenza media se compiuto: anno di conseguimento votazione
se non compiuto n° anni frequentati 

licenza elementare se compiuto: anno di conseguimento votazione
se non compiuto n° anni frequentati 

nessun titolo se compiuto: anno di conseguimento votazione
se non compiuto n° anni frequentati 

altro (anche crediti formativi o percorsi integrati istruzione/formazione)

codice e descrizione

codice e descrizione

codice e descrizione

codice e descrizione

codice e descrizione

codice e descrizione

codice e descrizione

codice e descrizione

codice e descrizione

ABILITAZIONI CONSEGUITE



Fonte: D.P.R. 442/2000 - D.M. 30/5/01.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

DENOMINAZIONE CORSO CODICE Sistema formativo reg.le
Completato si/no anno conseguimento durata n° ore/n° mesi
Certificato si/no stage finale si/no esito attestato frequenza/specializzaz./qualifica

DENOMINAZIONE CORSO CODICE Sistema formativo reg.le
Completato si/no anno conseguimento durata n° ore/n° mesi
Certificato si/no stage finale si/no esito attestato frequenza/specializzaz./qualifica

DENOMINAZIONE CORSO CODICE Sistema formativo reg.le
Completato si/no anno conseguimento durata n° ore/n° mesi
Certificato si/no stage finale si/no esito attestato frequenza/specializzaz./qualifica

APPRENDISTATO

Qualifica conseguita CCNL applicato livello di inquadramento
Data assunzione gg/mm/aa data cessazione gg/mm/aa
Denominazione impresa Codice fiscale
Forma giuridica settore

TIROCINI

Denominazione Tirocinio Tipo (rif legge) Durata n° ore n° mesi
Denominazione Impresa Esito certificato /attestato di frequenza

Denominazione Tirocinio Tipo (rif legge) Durata n° ore n° mesi
Denominazione Impresa Esito certificato /attestato di frequenza

Denominazione Tirocinio Tipo (rif legge) Durata n° ore n° mesi
Denominazione Impresa Esito certificato /attestato di frequenza



Allegato 4
SCHEDA CONTATTO TELEFONICO UTENTE
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UTENTE
N° progressivo Scheda

_______________________
Data  _____/_____/_____

Cognome e Nome Stato occupazionale
(D.M. 30/05/2001)

Categoria di appartenenza
(D.L. 181/2000)

Indirizzo Telefono e-mail

Motivo chiamata

� Informazione Servizi Lavoro
_____________________________________
_____________________________________

� Informazione Servizi Formazione
Professionale
_____________________________________
_____________________________________

� Informazione Servizi Istruzione
_____________________________________
_____________________________________

� Informazione Servizi Orientamento
(Consulenza, Bilancio, altro)
___________________________________________________
___________________________________________________

� Fissare appuntamento ________________________________
___________________________________________________

� Altro ______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Successivo contatto

� Telefonico Data ___/___/___/  Ora_____

� Fax Data ___/___/___/  Ora_____

� Incontro Data ___/___/___/  Ora_____

Impegno scaturito

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Data compilazione Operatore



Allegato 5
SCHEDA INTEGRATIVA ACCOGLIENZA (analisi della domanda e dei bisogni dell’utente)
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Cognome e Nome Stato occupazionale
(D.M. 30/05/2001)

Categoria di appartenenza
(D.L. 181/2000)

Servizi interni alla struttura richiesti dall’utente ed erogati

� Informazione Orientativa � Consulenza Orientativa � Inserimento lavorativo
� Formazione Orientativa � Bilancio di competenze � Incontro domanda/offerta
� Assistenza alla job creation � Altro_________________________________________

Servizi esterni alla struttura (specificare la tipologia dei servizi richiesti: formativi, consulenza, sociali, altro)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Note dell’operatore sulla domanda formulata dall’utente (motivazione, caratteristiche, congruenza, altro) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Bisogni dell’utente (emersi sulla base del colloquio di accoglienza)

Lavoro

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Formazione

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Altro

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Data compilazione Operatore



Allegato 6
MASTER PATTO DI SERVIZIO
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Cognome e Nome Utente Stato occupazionale
(D.M. 30/05/2001)

Categoria di appartenenza
(D.L. 181/2000)

________________________________________

In riferimento al Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 - "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma
1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144".

L’Utente________________ e l’Orientatore/Operatore________________ concordano un percorso di orientamento/
inserimento lavorativo, che sarà articolato nelle attività di seguito contrassegnate e che avrà durata massima di ____ mesi. La
durata potrà essere prorogata, di comune accordo tra le parti. Si impegnano inoltre al raggiungimento degli obiettivi e all’utilizzo
di strumenti idonei, individuati durante gli incontri di orientamento.

In particolare Il/la sottoscritto/a _________________________________

DICHIARA

Di accettare la proposta formulata dal CPI di __________________  e di voler prendere parte ad un percorso i cui obiettivi sono
di potenziare le competenze orientative ed operative che concorrono alla definizione del proprio profilo di occupabilità, attraverso
attività di orientamento al lavoro, e la fruizione di servizi interni al CPI e/o alla rete esterna, ed in particolare:

Servizi interni al CPI

� Informazione Orientativa � Consulenza Orientativa � Inserimento lavorativo (intervista 
297/02, tirocini, interventi per il 
successo formativo)

� Formazione Orientativa � Bilancio di competenze � Incontro domanda/offerta

� Assistenza alla job creation � Altro_________________________________________

Servizi esterni concernenti

� Formazione ___________________ � Istruzione ______________________ � Lavoro _________________________

� Sociali _______________________ � Altro ______________________________________

segue
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:
• essere immediatamente disponibile alla realizzazione del percorso di orientamento quale iniziativa di ricerca di una attività

lavorativa e/o formativa; 
• essere a conoscenza delle attività che contemplano la fruizione del servizio individuato;
• di accettare e rispettare gli accordi e gli impegni definiti con il consulente ed il CPI ai fini del raggiungimento degli obiettivi

concordati;
• di rispettare le regole ed i regolamenti che saranno adottati di comune accordo, nel rispetto delle normative vigenti, per lo

svolgimento delle attività.

Il sottoscritto autorizza gli operatori e i diversi attori a vario titolo coinvolti nel piano di orientamento a raccogliere i dati
necessari o utili allo svolgimento dell’attività, ed autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Firma dell’Operatore del CPI Data compilazione

____________________________________________________________________ ___/___/___



Allegato 7
SCHEDA MONITORAGGIO ACCOGLIENZA
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Accessi al servizio di Accoglienza

Periodo di riferimento
______________________

Numero totale di utenti che hanno avuto accesso al CPI
____________________

Numeri di utenti che hanno fruito dei servizi interni al CPI

� Informazione Orientativa ____________ � Consulenza Orientativa __________ � Inserimento lavorativo _________

� Formazione Orientativa _____________ � Bilancio di competenze __________ � Incontro domanda/offerta ______

� Assistenza alla job creation __________ � Altro (specificare)_____________________________________________

Totale ____________

Numeri di utenti rinviati ai servizi esterni al CPI

� Servizi della Formazione _____________ � Servizi del Lavoro _______________ � Altro (specificare) _____________

� Servizi dell’Istruzione _______________ � Servizi sociali __________________ ______________________

Totale ____________

INDICATORI

Andamento dell’utenza9 Tasso sviluppo utenza Composizione dell’utenza
per tipologia di servizi

Composizione %
dell’utenza per categoria

di appartenenza 

N° totale utenti nel periodo
di riferimento
______________________
N° totale utenti nel periodo
di riferimento precedente

Numero utenti che hanno
fruito del servizio/i per la
prima volta
______________________
Numero totale utenti serviti

N° utenti per servizio
______________________
N° utenti totale del CPI

N° utenti del CPI per
categoria di appartenenza
______________________
N° utenti totale del CPI

Note dell’operatore

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Data compilazione ___/___/___

9. La verifica della variazione nei diversi anni è opportuno che sia prevista per tutti gli indicatori disaggregati per
categoria di appartenenza (adolescenti, giovani, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo,
altro), in maniera da poter verificare tutte le caratteristiche fondamentali dell’utenza che accede ai servizi del
CPI.



Allegato 8
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO UTENTE
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Di seguito Le vengono proposti alcuni quesiti concernenti il servizio di accoglienza di cui ha avuto modo di usufruire.
Le chiediamo di esprimere una valutazione di merito apponendo una crocetta nel riquadro corrispondente al punteggio che
intende attribuire per ciascun quesito che Le verrà sottoposto.
Al numero 1 corrisponde il valore più basso ed al numero 4 quello più alto.
Inoltre, alla fine del questionario troverà uno spazio dove, volendo, potrà esprimere altre considerazioni.

1. Aspetti logistico organizzativi
Esprima la Sua valutazione sull’organizzazione dell’ambiente,  degli spazi, del tempo riscontrati nel servizio.

1
�

2
�

3
�

4
�

Considerazioni  ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2. Supporti comunicativi
Esprima un giudizio sulla efficacia, la qualità e la presenza di supporti comunicativi (cartelloni, segnaletica, monitor, bacheche,
altro) all’interno del servizio.

1
�

2
�

3
�

4
�

3. Relazione con gli operatori
Esprima la Sua valutazione sulla interazione stabilita con gli operatori attraverso l’accoglienza, il colloquio e gli altri momenti
che caratterizzano il servizio (professionalità, disponibilità del personale, metodologia di lavoro proposta). 

1
�

2
�

3
�

4
�

Considerazioni  ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

4. Strumenti informativi
Esprima ora la Sua valutazione sulla qualità degli strumenti informativi utilizzati nel servizio (depliant, pieghevoli, volantini, altro).

1
�

2
�

3
�

4
�

5. Percorso proposto
Esprima un giudizio sulle soluzioni che il servizio Le ha prospettato rispetto ai Suoi bisogni ed alla Sua domanda iniziale.

1
�

2
�

3
�

4
�

segue
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6. Percezione del servizio
Esprima un giudizio sulla rispondenza delle prestazioni fornite dal servizio alle Sue aspettative iniziali.

1
�

2
�

3
�

4
�

7. Punti di forza/criticità
Consiglierebbe ad un amico o ad un suo conoscente di rivolgersi al servizio del CPI.

Si
�

No
�

Considerazioni conclusive
Esprima, se lo ritiene opportuno, delle considerazioni sugli elementi di forza e/o sulle criticità rilevate nel servizio di Accoglienza.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________



5.3 Processo di erogazione

CO2
Informazione Orientativa
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità messe in atto dal Centro per
l’Impiego per l’organizzazione e la produzione di strumenti informativi concernenti la forma-
zione, il lavoro, le professioni ed altri contenuti tematici, da utilizzare nell’ambito del servizio
di Informazione orientativa e finalizzati alla sensibilizzazione e/o alla promozione dei servizi
per specifici target di utenza.
La procedura è rivolta alla definizione dei seguenti elementi:
� la definizione della mappa dei bisogni informativi dell’utenza di riferimento;
� la strutturazione delle fonti informative da consultare per la costituzione dell’Archivio in-

terno cartaceo ed informatico;
� l’individuazione della tipologia di strumento da realizzare, in funzione della domanda del-

l’utenza e degli stakeholders territoriali;
� la realizzazione dello strumento informativo (contenuti ed aspetti grafico/comunicativi) e

promozionale;
� l’aggiornamento e la sistematizzazione di strumenti informativi preesistenti;
� la verifica dell’efficacia dello strumento prodotto.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica alle attività concernenti la produzione di strumenti informativi da par-
te dei Centri per l’Impiego.

3. GENERALITÀ
La sistematizzazione e la realizzazione di adeguati strumenti informativi, rispetto alla doman-
da ed ai bisogni dell’utenza e dei soggetti presenti nel territorio (imprese, scuole, agenzie for-
mative), rientra nelle finalità stabilite dal D.M. 166/2001 per il servizio di Informazione orien-
tativa.
Pur nella diversità delle soluzioni organizzative adottate dai Centri per l’Impiego nella realiz-
zazione di tale attività, la procedura definisce le modalità generali di realizzazione e aggior-
namento degli strumenti da impiegare nelle attività rivolte all’utenza ed in quelle di tipo pro-
mozionale.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.
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Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• BO2 - Progettazione di interventi di orientamento

individuale/di gruppo;
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo;
• BI3 - Progettazione di interventi di sostegno alla job

creation;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali.

L’area operativa fornisce output a:
• EO2 - Promozione e marketing dei servizi orientativi della

struttura;
• CO3 - Formazione orientativa;
• CO4 - Consulenza orientativa;
• CO5 - Gestione dei bilanci di competenze;
• CO6 - Counselling;
• CI1 - Sostegno all’incontro domanda/offerta;
• CI2 - Consulenza e tutoring all’inserimento lavorativo;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei servizi orientativi e di

inserimento lavorativo.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Scheda dei bisogni
informativi
dell’utenza

Repertorio fonti
informative

Dati, informazioni
e documentazione
varia concernente
la domanda ed i
bisogni informativi
di categorie di
utenza e di
stakeolders
territoriali

Definizione della mappa dei bisogni in-
formativi dell’utenza del Centro per l’Im-
piego e della struttura delle fonti infor-
mative.

Scheda dei
bisogni
informativi
dell’utenza
compilata

Repertorio fonti
informative
aggiornato

Operatore Addetto all’informazione
/orientatore/operatore tecnico dedi-
cato
L’operatore preposto definisce la mappa
dei bisogni informativi delle diverse ti-
pologie di utenza che fanno riferimento
al CPI, nonché struttura ed aggiorna il si-
stema delle fonti informative a cui acce-
dere per determinare un proprio sistema
informativo.

Archivio interno

Materiale
bibliografico e
documentale

Trattamento ed aggiornamento delle
informazioni utilizzando sistemi di
catalogazione, indicizzazione dei
contenuti ed abstract.

Archivio
aggiornato 
Unità informative

Operatore Addetto all’informazione
/orientatore/operatore tecnico dedicato
L’operatore procede al trattamento ed
all’aggiornamento delle informazioni
d’archivio sulla base di un proprio siste-
ma di classificazione, in funzione della
loro fruibilità da parte degli operatori e
dell’utenza finale.

Report sulla
strategia
organizzativa,
promozionale,
standard di
servizio del CPI

Dati sulla
tipologia dei
destinatari e sulla
caratteristiche
dello strumento
da realizzare 

Archivio interno

Fonti informative

Definizione della tipologia di strumento
informativo da realizzare (depliant, bro-
chure, volantino, bollettino informativo,
report, altro), dei contenuti informativi e
dell’aspetto grafico/comunicativo.

Adeguamento ed aggiornamento dei con-
tenuti relativi a strumenti preesistenti.

Master Brochure
informativa su
argomento
specifico

Strumento
informativo

Strumento
informativo
aggiornato

Addetto all’Informazione/Orientatore
Responsabile del CPI
Sulla base delle esigenze, delle strategie
promozionali del CPI  e delle caratteristi-
che del target di riferimento, individuano
la tipologia di strumento  più efficace/ef-
ficiente per il raggiungimento degli obiet-
tivi di informazione e promozione del ser-
vizio;  definisce il contenuto informativo e
gli aspetti grafici e comunicativi dello stru-
mento, altresì provvede all’aggiornamen-
to di strumenti preesistenti.

Questionario di
gradimento

Somministrazione ad un campione di
utenti di un questionario di gradimento
relativo allo strumento realizzato.

Questionario di
gradimento
compilato

Addetto 
all’Informazione/Orientatore 
L’operatore verifica l’efficacia e la qualità
dello strumento realizzato attraverso la
somministrazione del Questionario di gra-
dimento ad un campione significativo di
utenti del target di riferimento.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda dei bisogni informativi
dell’utenza.

Dossier Strumenti Informativi. Operatori del servizio di Informazione,
Altri operatori del CPI.

Scheda Repertorio fonti informative. Dossier Strumenti Informativi. Operatori del servizio di Informazione,
Su richiesta ad altri operatori del CPI.

Brochure informativa. Dossier Strumenti Informativi. Operatori del servizio di Informazione,
Accoglienza e Promozione,
Altri operatori del CPI.

Brochure promozionale. Dossier Strumenti Informativi. Operatori del servizio di Informazione
Accoglienza e Promozione,
Altri operatori del CPI.

Questionario gradimento utenti. Dossier Qualità. Operatori del servizio di competenza,
Responsabile del CPI, Coordinatore,
Responsabile Qualità e Monitoraggio.

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda - Bisogni informativi dell’utenza;
� allegato 2: Scheda - Repertorio fonti informative;
� allegato 3: Master Brochure informativa;
� allegato 4: Questionario di gradimento utente (materiale documentale).
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AREE TEMATICHE/
SOTTOTEMATICHE

FONTI DOCUMENTAZIONE
DI RIFERIMENTO

FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Assessorati Regionali alla formazione
professionale

• Elenco corsi formazione
professionale finanziati dalla regione

• Elenco degli Enti di formazione
accreditati

• ...

• Assessorato Provinciale alla
formazione professionale

• Piani provinciali
• …

• Agenzie formative • Elenco agenzie
• Brochure pubblicitarie dei corsi
• …

• … • …

ISTRUZIONE • Istituti di Istruzione Superiore (ISIS)
• Ministero della Pubblica Istruzione

• Piano di Offerta Formativa (POF)
• Brochure pubblicitarie dell’offerta
• …Istruzione secondaria

Formazione Universitaria • Ministero dell’Università e della
Ricerca

• Banca dati Offerta formativa
universitaria

... • … • …

LAVORO • Imprese
• Agenzie interinali
• Quotidiani
• Eures
• ….

• Elenco offerte di lavoro
• Elenco offerte di lavoro
• Annunci offerte di lavoro
• Elenco offerte
• ….

Domanda di lavoro

Inserimento lavorativo • Imprese
• Agenzie formative pubbliche e private
• Comunità terapeutiche e cooperative

sociali, enti pubblici delegati dalla
regione

• Uffici scolastici regionali e Centri
servizi amministrativi provinciali.
Istituzioni scolastiche statali e non
statali

• …

• Offerta Tirocini e Stage
• Piano inserimenti attraverso tirocini
• Inserimento disabili

• Tirocini

• …

segue
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AREE TEMATICHE/
SOTTOTEMATICHE

FONTI DOCUMENTAZIONE
DI RIFERIMENTO

PROFESSIONI • Ordini professionali
• Case editrici, Enti pubblici (Comuni,

Province, Regioni, Ministeri),
Associazioni sindacali e datoriali

• …

• Accesso alle professioni
• Guide alle professioni, profili

professionali
• …

... • … • …

CPI

_________________________

Operatore

_______________________

Data compilazione
______/_______/_______

Revisione
______/_______/_______



Allegato 3
MASTER - BROCHURE INFORMATIVA

COD.: P CO2 01

Pag. 10 di 12

AREA OPERATIVA: CO2 Informazione orientativa
PROCEDURA: Organizzazione e produzione di strumenti informativi

111

Quale tema viene presentato attraverso lo strumento
informativo

- Intervento di politica attiva (ad es. Borsa lavoro, Tirocinio,
altro);

- Opportunità formative territoriali.

A quale utenza è rivolto lo strumento - Categoria di utenza specifica (adolescenti, giovani,
disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata,
donne in reinserimento, aziende, altro);

- Utenza indifferenziata.

Elementi ed aspetti fondamentali da riportare nel testo
del documento

Individuare e selezionare gli elementi informativi principali in
relazione ai destinatari.
Alcuni aspetti chiave di sintesi dell’informazione possono con-
cernere:
• indicazione di cos’è ed a cosa serve la specifica

opportunità che viene proposta;
• specificazione dell’importanza della proposta (perché è

importante?);
• indicazione di come si utilizza il dispositivo proposto;
• illustrazione dell’utilità temporale del provvedimento

(quando è importante?).

Dove rivolgersi per acquisire maggiori informazioni Indicazione delle strutture presso le quali acquisire più ampie
informazioni, la modulistica, o presentare domanda, ecc. 

Autore dell’informazione Indicazione del Centro per l’Impiego e del servizio/struttura
che ha curato la brochure, con la specificazione di tutti i dati
identificativi dello stesso (indirizzo, numero di telefono, ufficio,
casella di posta elettronica, altro).

Nota metodologica di organizzazione del testo È opportuno che il testo oltre ad essere scritto con un linguag-
gio chiaro e accessibile, sia strutturato in brevi paragrafi e/o
per punti.
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Di seguito Le vengono proposti alcuni quesiti concernenti il materiale documentale (depliant, brochure, volantino, bollettino
informativo, altro), che Le è stato fornito dal Centro per l’Impiego.
Le chiediamo di esprimere una Sua valutazione di merito apponendo una crocetta nel riquadro corrispondente al punteggio che
intende attribuire per ciascun quesito che Le viene sottoposto. Al numero 1 corrisponde il valore più basso ed al numero 4 quello
più alto.
Inoltre, alla fine del questionario troverà uno spazio dove, volendo, potrà esprime liberamente altre considerazioni. 

1. Aspetti di contenuto
Il tema affrontato nel documento informativo Le è sembrato completo ed esauriente?

1
�

2
�

3
�

4
�

2. Chiarezza espositiva dei contenuti presentati
I contenuti presentati nei documenti Le sono sembrati sufficientemente chiari e comprensibili?

1
�

2
�

3
�

4
�

3. Organizzazione dei materiali
La documentazione che Le è stata fornita Le è sembrata nel complesso ordinata e ben organizzata?

1
�

2
�

3
�

4
�

4. Efficacia
La documentazione che Le è stata fornita Le è sembrata utile ed efficace rispetto ai suoi bisogni ed alla sua domanda?  

1
�

2
�

3
�

4
�

5. Utilità
Ha avuto modo di utilizzare concretamente i documenti e le informazioni acquisite?

1
�

2
�

3
�

4
�

6. Rispondenza alle aspettative
Tutto ciò che ha avuto modo di acquisire come materiale documentale ha risposto alle sue aspettative iniziali?

1
�

2
�

3
�

4
�

segue
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7. Punti di forza/criticità
Consiglierebbe ad un amico o ad un suo conoscente di reperire ai fini di un suo concreto utilizzo la documentazione che Lei
stesso ha avuto modo di acquisire?

Si
�

No
�

Considerazioni conclusive
Esprima se lo ritiene opportuno delle considerazioni sugli elementi positivi e/o sulle criticità riscontrate nella documentazione
che Le è stata fornita.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Data compilazione   ________/________/________/
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è la definizione delle modalità messe in atto dal Centro per
l’Impiego per la gestione del servizio di informazione orientativa.
La procedura mira alla definizione dei seguenti aspetti:
� diffusione di informazioni mirate alle diverse tipologie di utenza sui temi della formazione,

del lavoro e delle professioni;
� acquisizione di informazioni da parte dell’utenza mediante autoconsultazione di fonti e

documenti;
� gradimento da parte dell’utenza del servizio erogato;
� monitoraggio delle attività svolte.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica alle attività del servizio di Informazione orientativa che verrà sviluppa-
to dal Centro per l’Impiego.

3. GENERALITÀ
Il D.M. 166/2001 definisce l’Informazione orientativa come uno specifico servizio integrato
all’interno del processo di Erogazione.
Pur nella diversità delle soluzioni organizzative adottate dai Centri per l’Impiego, la procedura
regola le diverse attività concernenti la gestione dell’informazione verso la domanda dell’uten-
za e l’assistenza della stessa nella ricerca autonoma di informazioni.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità ideal tipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• BO2 - Progettazione di interventi di orientamento

individuale/di gruppo.
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo.
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza.

L’area operativa fornisce output a:
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/ inserimento.
• DO2/DI2 - Valutazione dei servizi orientativi e di

inserimento lavorativo.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Scheda anagrafica

Scheda
professionale 

Patto di Servizio

Analisi dei dati presenti nel sistema
informativo del Centro per l’Impiego re -
la tivi all’utente. 

Acquisizione, approfondimento e regi -
stra zione della domanda informativa
espressa dall’utente. 

Scheda domanda
informativa
utente 

Scheda
integrativa
accoglienza

Operatore
dell’informazione/Orientatore 
Sulla base delle informazioni relative al-
l’utente in possesso nel sistema informa-
tivo interno al CPI, l’operatore approfon-
disce la domanda ed il bisogno informa-
tivo espresso dall’utente, definisce le
modalità di erogazione del servizio  e re-
gistra su apposito documento la richie-
sta formulata dallo stesso.

Scheda domanda
informativa
utente

Sistema
informativo
documentale del
Centro per
l’impiego

Erogazione dell’informazione all’utente.
Fornitura di materiali documentali.
Assistenza alla autoconsultazione dei
ma teriali ed alla acquisizione di infor -
mazioni mediante strumenti informatici.
Registrazione dei materiali forniti.

Scheda domanda
informativa
utente

Operatore
dell’informazione/Orientatore 
L’operatore preposto al servizio di spor-
tello sulla base del colloquio con l’uten-
te reperisce ed offre informazioni perti-
nenti, fornendo supporti informativi ade-
guati; altresì, laddove ne riscontri le con-
dizioni, assiste l’utente nella ricerca au-
tonoma di informazioni attraverso l’ac-
cesso a sistemi informatici e la consulta-
zione di fonti e materiali d’archivio.

Scheda domanda
informativa
utente

Scheda di
monitoraggio del

Servizio di
informazione
orientativa

Questionario di
gradimento

Monitoraggio del servizio svolto: accessi,
informazioni e modalità di erogazione,
sviluppo degli indicatori.

Somministrazione del questionario di
gradimento ad un campione di utenti.

Scheda di
monitoraggio
implementata

Questionario di
gradimento
compilato 

Operatore
dell’informazione/Orientatore 
L’operatore implementa la Scheda di mo-
nitoraggio e in numero prefissato di ca-
si somministra ad un campione di utenti
il Questionario di gradimento concernen-
te gli aspetti relativi servizio erogato.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura, che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai re-
quisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda domanda informativa utente. Dossier Strumenti Informativi. Operatori del servizio di Informazione
Altri operatori del CPI.

Servizio Informazione Orientativa. Dossier Monitoraggio e
Valutazione.

Operatori del servizio di Informazione, Respon-
sabile del CPI, Coordinatore, Responsabile Qua-
lità. 

Questionario gradimento utente. Dossier Qualità. Operatori del servizio di informazione, Respon-
sabile del CPI, Coordinatore, Responsabile Qua-
lità.  

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda domanda informativa utente;
� allegato 2: Scheda Monitoraggio Informazione orientativa;
� allegato 3: Questionario di gradimento utente.



Allegato 1
SCHEDA DOMANDA INFORMATIVA UTENTE
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Cognome e Nome Stato occupazionale
(D.M. 30/05/2001)

Categoria di appartenenza
(D.L. 181/2000)

Tipologia di informazione erogata

� Istituzioni (specificare)  ____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

� Formazione (specificare) ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

� Lavoro (specificare)_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

� Professioni (specificare)____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

� Altro (specificare)________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Note dell’operatore sulla domanda informativa espressa dall’utente (finalità, motivazione, congruenza, altro)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

� Diretta di sportello

� Consultazione di documenti 

� Consultazione Internet/Intranet 

� Seminari informativi

� Altro _________________________________

_______________________________________

Materiali forniti (depliant, pieghevoli, schede informative, brochure,
altro - specificare)

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Data compilazione Operatore



Allegato 2
SCHEDA MONITORAGGIO (Informazione Orientativa)
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Accessi al servizio di Informazione Orientativa

Periodo di riferimento
_________________

Numero totale utenti che hanno avuto accesso al Servizio di Informazione
_________________

Numero e tipologia di informazioni erogate

� Istituzioni _______________________ � Lavoro _______________________ � Formazione Professionale _______

� Istruzione _______________________ � Professioni ____________________ � Altro _______________________

Totale ____________

Modalità di acquisizione dell’informazione (numero di casi)

� Sportello __________________ � Consultazione documenti ____________ � Consultazione Internet  ____________

� Seminari Informativi ______________________ � Altro _______________________

Totale ____________

Andamento dell’utenza10 Tasso sviluppo utenza Composizione dell’utenza
per tipologia di servizi

Composizione %
dell’utenza per categoria

di appartenenza 

N° totale utenti nel periodo
di riferimento
____________________
N° totale utenti nel periodo
di riferimento precedente

Numero utenti che hanno
fruito del servizio per la
prima volta
______________________
Numero totale utenti serviti

N° utenti del servizio
__________________
N° utenti totale del CPI

N° utenti del Servizio per
categoria di appartenenza
__________________
N° utenti totale del Servizio

Note dell’operatore

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Data compilazione Operatore

10.La verifica della variazione nei diversi anni è opportuno che sia prevista per tutti gli indicatori disaggregati per
categoria di appartenenza (adolescenti, giovani, disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne
in reinserimento lavorativo, altro) in maniera da poter verificare tutte le caratteristiche fondamentali dell’utenza
che accede al Servizio di Informazione Orientativa.



Allegato 3
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO (Informazione per autoconsultazione)
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Di seguito Le vengono proposti alcuni quesiti concernenti il Servizio di Informazione di cui ha avuto modo di usufruire. Le
chiediamo di esprimere una valutazione di merito apponendo una crocetta nel riquadro corrispondente al punteggio che intende
attribuire per ciascun quesito che Le viene sottoposto.  
Al numero 1 corrisponde il valore più basso ed al numero 4 quello più alto.
Inoltre, alla fine del questionario troverai uno spazio dove, volendo, potrà esprime liberamente altre considerazioni.

1. Aspetti logistico organizzativi
Esprima la Sua valutazione sull’organizzazione dell’ambiente e degli spazi riscontrati nel servizio.

1
�

2
�

3
�

4
�

2. Supporti comunicativi
Esprima un giudizio sulla efficacia, la qualità e la presenza di supporti comunicativi (cartelloni, segnaletica, monitor, bacheche,
altro) all’interno del Servizio.

1
�

2
�

3
�

4
�

3. Strumenti informativi
Esprima la Sua valutazione sulla qualità, l’efficacia, la completezza e la comprensibilità dell’informazione sugli argomenti
affrontati, degli strumenti informativi utilizzati nel Servizio (depliant, pieghevoli, volantini, altro). 

1
�

2
�

3
�

4
�

4. Auto consultazione
Esprima la Sua valutazione sulla organizzazione degli spazi e degli strumenti (materiale cartaceo documentale, postazione
Internet, elenco di siti, altro) predisposti per l’autoconsultazione.

1
�

2
�

3
�

4
�

5. Relazione con gli operatori
Esprima la Sua valutazione sulla interazione stabilita in termini di professionalità e disponibilità con gli operatori attraverso
l’accoglienza, il colloquio e gli altri momenti che caratterizzano il servizio.

1
�

2
�

3
�

4
�

5. Percorso proposto
Esprima un giudizio sulle soluzioni che il servizio Le ha prospettato rispetto ai Suoi bisogni ed alla Sua domanda iniziale.

1
�

2
�

3
�

4
�

segue
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6. Percezione del servizio
Esprima un giudizio sulla rispondenza delle prestazioni fornite dal servizio alle Sue aspettative iniziali.

1
�

2
�

3
�

4
�

7. Utilità
Esprima un giudizio sulla utilità delle informazioni acquisite rispetto ai Suoi obiettivi e progetti professionali.

1
�

1
�

1
�

1
�

7.1 Utilità
Ritiene di aver acquisito sufficienti strumenti per trasferire ad altri ed in altri contesti questa esperienza?

1
�

1
�

1
�

1
�

8. Punti di forza/criticità
Consiglierebbe ad un amico o ad un suo conoscente di rivolgersi al servizio del CPI.

Si
�

No
�

Considerazioni conclusive
Esprima se lo ritiene opportuno delle considerazioni sugli elementi di forza e/o sulle criticità rilevate nel servizio di Accoglienza.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Data compilazione   ________/________/________/
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è la definizione delle modalità organizzative e gestionali di
sessioni seminariali per la divulgazione di informazioni relative alle tematiche della formazio-
ne e del lavoro in ambito locale.
Essa mira in particolare a definire i seguenti aspetti:
� analisi della domanda di informazione e dei fabbisogni specifici dell’utenza e degli attori locali;
� predisposizione degli aspetti organizzativi dell’azione di informazione orientativa;
� diffusione dell’informazione attraverso seminari a target specifici di utenza;
� monitoraggio delle attività sviluppate.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nell’ambito del servizio di Informazione Orientativa alle attività di or-
ganizzazione ed attuazione di Seminari informativi da parte dei Centri per l’Impiego.

3. GENERALITÀ
La realizzazione di sessioni di informazione orientativa sulle tematiche inerenti la formazione
ed il lavoro in ambito locale si colloca nel contesto del Servizio di informazione orientativa
previsto dal D.M. 166/2001.
Pur nella diversità delle soluzioni organizzative adottate dai Centri per l’Impiego nella caratterizza-
zione di tale servizio, la procedura corrispondente definisce le modalità generali di organizzazione
e gestione di sessioni seminariali di divulgazione di informazioni caratterizzanti i diversi target di
utenza ed i soggetti di riferimento a livello locale (imprese, scuole, agenzie formative, altro).

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi definiti dal sistema gestionale con-

nessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali;
• BO2 - Progettazione di interventi di orientamento

individuale/di gruppo;
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza.

L’area operativa fornisce output a:
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento lavorativo;
• DO2/DI2 - Valutazione dei servizi orientativi e di

inserimento lavorativo.



Tabella B
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Schede utenti
beneficiari
(Scheda
Anagrafica,
Professionale,
Scheda integrativa
accoglienza, Patto
di servizio)

Scheda Progetto
Seminario
informativo 

Progettazione dell’azione informativa da
realizzare sulla base delle caratteristiche
e della domanda dell’utenza beneficia-
ria.

Raccolta ed organizzazione dei materia-
li informativi di supporto al seminario.

Predisposizione degli aspetti organizzati-
vi e logistici della sessione seminariale
(spazi, strumenti, attrezzature, risorse,
comunicazione esterna dell’evento).

Progetto
Seminario
informativo 

Lay out
organizzativo e
setting
comunicativo

Operatore del servizio informazione
/Orientatore 
Sulla base della domanda di informazio-
ne e dei fabbisogni del target di utenza
di riferimento e dagli attori locali viene
definita la progettazione di dettaglio del-
l’azione informativa da realizzare e ven-
gono determinati gli aspetti logistici ed
organizzativi dell’evento.

Patto di Servizio

Strumenti
informativi
documentali e
materiale
didattico

Presentazione della sessione informati-
va.

Realizzazione della comunicazione infor-
mativa verso gli utenti beneficiari.

Acquisizione del feedback degli utenti.

Materiali
documentali e
informativi per i
beneficiari

Operatore del servizio informazione
/Orientatore
L’operatore procede allo sviluppo delle at-
tività della sessione informativa, che con-
cernono nella comunicazione delle infor-
mazioni, nella acquisizione del feed back
dei beneficiari e nella fornitura di mate-
riale documentale di supporto all’informa-
zione erogata. 

Scheda di
monitoraggio 

Questionario di
gradimento utenti

Monitoraggio dell’azione svolta.

Verifica del gradimento dell’intervento
svolto attraverso la somministrazione agli
utenti del questionario di gradimento.

Scheda di
monitoraggio
compilata
Questionario di
gradimento utenti
compilato

Operatore del servizio informazione
/Orientatore 
L’operatore esegue il monitoraggio del-
l’azione svolta e ne verifica il gradimen-
to attraverso la somministrazione agli
utenti del questionario di gradimento, al
fine di raccogliere elementi di valutazio-
ne relativi al servizio erogato.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura, che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai re-
quisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda progetto Seminario informativo. Dossier Strumenti Informativi. Direzione, Responsabile del CPI, Coordinamento,
Operatori del servizio di Informazione, Accoglien-
za.

Scheda Monitoraggio Seminario. Dossier Monitoraggio e
Valutazione.

Direzione, Coordinamento,
Operatori del servizio di Informazione,
Responsabile Qualità e Monitoraggio.

Questionario gradimento utenti. Dossier Qualità. Operatori del servizio di Informazione, Respon-
sabile del CPI, Coordinatore, Responsabile Qua-
lità e Monitoraggio. 

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda Progetto Seminario informativo;
� allegato 2: Scheda Monitoraggio Seminario informativo;
� allegato 3: Questionario di gradimento.



Allegato 1
SCHEDA PROGETTO SEMINARIO INFORMATIVO
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Titolo del Seminario
(denominazione del seminario informativo)

Durata
(indicazione della durata e dell’organizzazione temporale)

Riferimenti normativi e programmatici

Destinatari
(stato occupazionale e categoria di appartenenza secondo la

classificazione del D.M. 30/05/2001 e D.L. 181/2000)

Obiettivi
(descrizione degli obiettivi che il seminario si prefigge

che i destinatari raggiungano)

Contenuti
(elencazione dei contenuti informativi da sviluppare)

Organizzazione delle attività
(elencazione della sequenza delle attività previste)

Risorse
(specificazione delle risorse logistiche, 

strumentali, informative)

Risorse professionali
(indicare le risorse professionali necessarie 

alla gestione del seminario)

Operatore

___________________________________

Data

______/______/______



Allegato 2
SCHEDA MONITORAGGIO SEMINARIO INFORMATIVO
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Seminario (titolo) N.° Riferimento11

________________________________________________________________

Sede di svolgimento Durata prevista/effettiva

Elenco Beneficiari
(singoli utenti e/o rappresentanti di soggetti collettivi)

Tipologia beneficiari12

1 ______________________________________________________________

2 ______________________________________________________________

3 ______________________________________________________________

4 ______________________________________________________________

5 ______________________________________________________________

6 ______________________________________________________________

7 ______________________________________________________________

... ______________________________________________________________

Totale presenze _________________

Contenuti svolti Risorse professionali

1 ______________________________________________________________

2 ______________________________________________________________

3 ______________________________________________________________

1 ___________________________

2 ___________________________

3 ___________________________

Strumenti e materiali impiegati

1 ______________________________________________________________

2 ______________________________________________________________

3 ______________________________________________________________

Operatore ___________________________________ Data ______/______/______

11. Numero/Codice identificativo del Seminario; Misura/Azione di riferimento, ecc.

12.Categoria di appartenenza, Stato occupazionale, Azienda, ecc.



Allegato 3
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO (Seminario Informativo)
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Di seguito Le vengono proposti alcuni quesiti concernenti le attività svolte durante il Seminario Informativo a cui ha partecipato.
Le chiediamo di esprimere una Sua valutazione di merito apponendo una crocetta nel riquadro corrispondente al punteggio che
intende attribuire, per ciascun quesito che Le viene sottoposto. Al numero 1 corrisponde il valore più basso ed al numero 4 quello
più alto.
Inoltre, alla fine del questionario troverà uno spazio dove, volendo, potrà esprimere liberamente altre considerazioni. 

1. Aspetti logistico organizzativi

- Organizzazione dell’ambiente e degli spazi 

- Scelta dei temi trattati

- Coerenza interna della proposta

- Tempo dedicato alla trattazione degli argomenti

- Organizzazione del calendario

- Gestione del gruppo di lavoro

- Professionalità del personale

Esprima la Sua valutazione sull’organizzazione del Seminario.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2. Supporti comunicativi
Esprima un giudizio sulla efficacia e l’utilità degli strumenti comunicativi impiegati nel Seminario: videoproiettore, personal
computer, lavagna luminosa a fogli mobili, cartelloni, altro.

1
�

2
�

3
�

4
�

3. Strumenti informativi
Esprima la Sua valutazione sulla qualità, l’efficacia, la completezza e la comprensibilità dei documenti informativi utilizzati
(depliant, pieghevoli, volantini, raccolta di leggi, altro). 

1
�

2
�

3
�

4
�

4. Contenuti
Esprima un giudizio sui contenuti svolti nel Seminario apponendo una crocetta nelle caselle che meglio rappresentano il Suo
punto di vista.

� Inadeguati  � Difficili 
� Superficiali � Non interessanti

� Adeguati � Facili � Approfonditi 
� Interessanti Altro ______________

5. Contenuti
Quali conoscenze necessiterebbero in modo prioritario di un potenziamento?

________________________________________________________

6. Metodo utilizzato
Esprima un giudizio sulla qualità del metodo utilizzato nel trasferire le informazioni ai partecipanti.

1
�

2
�

3
�

4
�

segue
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7. Relazione con gli operatori
Esprima una valutazione sulla qualità della interazione stabilita con gli operatori preposti alla gestione del Seminario.

1
�

2
�

3
�

4
�

8. Relazione con gruppo
Come valuta il contributo del gruppo al Suo apprendimento?

1
�

2
�

3
�

4
�

9. Utilità
Esprima un giudizio sulla utilità delle informazioni acquisite rispetto ai Suoi obiettivi e progetti professionali.

1
�

2
�

3
�

4
�

10. Percezione del servizio
Esprima un giudizio sulla rispondenza del Seminario alle Sue aspettative iniziali.

1
�

2
�

3
�

4
�

11. Punti di forza/criticità
Consiglierebbe ad un amico o ad un Suo conoscente di realizzare un’attività simile a quella svolta.

1
�

2
�

Considerazioni conclusive
Esprima, se lo ritiene opportuno, delle considerazioni sugli elementi di forza e/o sulle criticità rilevate nell’azione svolta col
Seminario.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Data compilazione ______/______/______





5.3 Processo di erogazione

CO3
Formazione orientativa
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità di organizzazione ed erogazione di ses-
sioni di formazione orientativa che consentano lo sviluppo di competenze orientative e sup-
portino la definizione di percorsi di formazione e lavoro e di un progetto di sviluppo persona-
le/professionale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nei processi di erogazione di natura formativa ed è rappresentata
dall’organizzazione ed erogazione di sessioni di formazione destinate a gruppi di utenti con
omogenei fabbisogni formativi. Si concretizza nell’erogazione di moduli brevi, la cui se-
quenza e caratteristiche specifiche vengono organizzate in funzione dei fabbisogni del grup-
po target.

3. GENERALITÀ
Il processo di formazione orientativa è rivolto a categorie di utenza quali giovani, adulti e sog-
getti svantaggiati. Esso si posiziona nell’ambito del processo di erogazione, come intervento
finalizzato a favorire lo sviluppo di competenze orientative utili al fronteggiamento di fasi e
momenti di transizione che l’utente può attraversare.
L’organizzazione del processo di erogazione parte dalla identificazione del bisogno orientati-
vo dell’utente e della sua domanda di formazione. La definizione del bisogno orientativo si
estrinseca nella puntuale individuazione degli obiettivi formativi, professionali e di lavoro che
il soggetto ha di fronte e si prefigge di raggiungere.
L’erogazione dell’intervento consiste nell’articolazione di un percorso concettuale, meto-
dologico e contenutistico che sostenga, in rapporto alla domanda dell’utente, lo sviluppo
di specifiche competenze ed abilità orientative utili al superamento della transizione lavo-
rativa.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.
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Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• BO1 - Progettazione di interventi di orientamento

individuali e di gruppo;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali.

L’area operativa fornisce output a:
• CO2 - Informazione orientativa;
• CO4 - Consulenza orientativa;
• CO5 - Gestione dei bilanci di competenze;
• CO6 - Counselling;
• CI1 - Sostegno all’incontro domanda/offerta;
• CI2 - Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo;
• CI3 - Assistenza informativa e consulenza alla job creation;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento / inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei servizi orientativi/inserimento

lavorativo.



Tabella B
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Scheda anagrafica
e professionale
utente (D.M.
30/5/01)

Patto di Servizio 

Scheda integrativa
accoglienza

Analisi dei bisogni e della domanda re-
lativi al target di riferimento.

Obiettivi
dell’intervento 

Orientatore/Formatore
Analizza i bisogni e la domanda di orien-
tamento e identifica i bisogni specifici
del gruppo target.

Obiettivi
dell’intervento

Scheda
progettazione
percorso 

Personalizzazione dei percorsi in funzio-
ne delle specificità rilevate.

Progetto del
Percorso
formativo

Orientatore
Personalizza la progettazione di detta-
glio, definendo i percorsi di formazione
articolandone la struttura secondo crite-
ri predefiniti.

Progetto del
Percorso
formativo

Socializzazione, personalizzazione dei
percorsi e condivisione degli obiettivi
personali e di gruppo.

Patto orientativo Orientatore
Favorisce la socializzazione degli obiet-
tivi del percorso e concorda con gli uten-
ti eventuali personalizzazioni nella frui-
zione. Sulla base di quanto concordato
stipula il patto orientativo.

Percorso
formativo Moduli

Patto orientativo

Erogazione dei moduli di percorso for-
mativo.

Scheda Progetto
professionale

Orientatore/Formatore
Eroga le sessioni previste. La realizzazio-
ne dei moduli consente lo sviluppo delle
competenze orientative identificate co-
me obiettivo del patto orientativo e de-
finisce eventuali azioni integrative, con-
sulenziali e/o di accompagnamento.

Scheda Progetto
professionale

Gestione contatti con altri servizi interni
o esterni al CPI per attività di informa-
zione, consulenza, accompagnamento
all’inserimento o assistenza alla job crea-
tion.

Progetto
professionale

Orientatore /Responsabile di CPI
Attivano i ruoli e le figure professionali
preposte alla erogazione dei servizi iden-
tificati ad integrazione e alla definizione
dei percorsi di accompagnamento previ-
sti dal progetto professionale e registra
le informazioni sulla cartella personale.

Strumento di
monitoraggio

Verifica del gradimento del percorso. Questionario di
gradimento

Orientatore
Al termine delle azioni formative, racco-
glie il gradimento dei partecipanti. Com-
pila inoltre il documento per la valuta-
zione del percorso erogato. I documenti
implementano i processi di monitorag-
gio e valutazione.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura, che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai re-
quisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda progettazione
Percorso formativo

Cartella Personale Utente

Dossier progettazione

Progettista/Operatori di orientamento e della
formazione, Direzione, Responsabile del CPI,
Coordinamento.

Progetto  professionale Cartella Personale Utente Operatore di orientamento/esperto di
formazione, Direzione, Coordinamento.

Questionario di gradimento Dossier qualità Operatori del servizio di competenza,
Responsabile del CPI, Coordinatore,
Responsabile Qualità. 

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda progettazione percorso formativo;
� allegato 2: Scheda Progetto professionale;
� allegato 3: Questionario di gradimento.
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OBIETTIVO PROFESSIONALE
(PROFILO/QUALIFICHE PROFESSIONALI INDIVIDUATI)

1 ________________________________________________________________________

2 ________________________________________________________________________

3 ________________________________________________________________________

PROFILO PROFESSIONALE UTENTE

COMPETENZE DI BASE COMPETENZE TECNICO-
PROFESSIONALI

RISORSE PSICO-SOCIALI

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

COMPETENZE DA ACQUISIRE

COMPETENZE DI BASE COMPETENZE DI BASE COMPETENZE DI BASE 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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MODALITÀ DI REALIZZAZIONE � CREAZIONE DI IMPRESA/LAVORO AUTONOMO

� INSERIMENTO LAVORATIVO

AZIONI

TIPOLOGIA DI AZIONE
DA ATTIVARE

ATTORI DA
COINVOLGERE

DURATA

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

EVENTUALE PERCORSO FORMATIVO NECESSARIO
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

� TIROCINIO/STAGE

� FORMAZIONE PROFESSIONALE

� ALTRO _________________________________

AZIONI

TIPOLOGIA DI AZIONE
DA ATTIVARE

ATTORI DA
COINVOLGERE

DURATA

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
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Allegato 3: QUESTIONARIO DI GRADIMENTO (Formazione orientativa)

COD.: P CO3 01

Pag. 9 di 10

AREA OPERATIVA: CO3 Formazione orientativa
PROCEDURA: Organizzazione ed erogazione di sessioni di formazione orientativa

146

Vorremmo avere un riscontro rispetto al servizio di formazione che Le è stato proposto. La Sua valutazione potrà contribuire a
costruire interventi sempre più rispondenti alle esigenze delle persone che richiederanno questo servizio. 
Le chiediamo di rispondere ad alcune brevi domande ed attribuire una Sua valutazione di merito attribuendo un punteggio per
ogni quesito che di seguito le proponiamo.

1 = Per niente    2 = poco    3 = abbastanza  4 = molto  5 = moltissimo

a. Le mie aspettative iniziali sono state soddisfatte. 1 2 3 4 5

b. Quali obiettivi ritiene d’aver raggiunto attraverso la partecipazione al percorso?

__________________________________________________________________

c. Sono riuscito ad acquisire maggiore conoscenza su
di me e sul mondo del lavoro per orientarmi rispetto
al mio futuro formativo e/o lavorativo.

1 2 3 4 5

d. Il clima di gruppo e le relazioni che in esso si sono
instaurate sono stati utili per il raggiungimento
degli obiettivi del percorso.

1 2 3 4 5

e. Il supporto offerto dal personale del centro è stato
utile per il raggiungimento degli obiettivi del percorso.

1 2 3 4 5

f. Ritengo d’aver acquisito strumenti sufficienti per
trasferire in altri contesti le competenze acquisite.

1 2 3 4 5

g. Riconosco nel progetto personale e professionale da
me definito un percorso adeguato alle mie risorse e
possibilità di sviluppo formativo-professionale.

1 2 3 4 5

h. L’organizzazione del percorso (struttura generale,
luoghi di lavoro, calendario attività, materiali
consegnati…) è stata utile per il perseguimento
degli obiettivi del percorso.

1 2 3 4 5

i. L’organizzazione dei tempi del percorso è risultata:
i.1 adeguata al perseguimento degli obiettivi attesi.
i.2 compatibile con gli altri impegni personali.

1 2 3 4 5

Descriva sinteticamente un’esperienza significativa nell’ambito del corso, specificando: il prodotto più interessante d’apprendimento,
il contesto relazionale nel quale si è svolta l’esperienza e l’eventuale compito assegnato, le Sue riflessioni in merito.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

segue
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Indichi di seguito alcuni elementi che reputa particolarmente critici rispetto al gruppo di lavoro e/o al percorso realizzato.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Indichi di seguito alcuni elementi che ha individuato come risorsa rispetto al gruppo di lavoro e/o al percorso realizzato.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Altre annotazioni:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Data  ______/______/______  Orientatore _________________________________





5.3 Processo di erogazione

CO4
Consulenza orientativa
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità messe in atto dal Centro per l’Impiego
per accompagnare l’utente nella chiarificazione dei propri obiettivi personali e professionali, e
sostenerlo nella identificazione di soluzioni e nell’attivazione di risorse utili al superamento
del problema orientativo identificato.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nei processi di erogazione di natura consulenziale rivolti a soggetti in
grado di gestire autonomamente, attraverso la mediazione di un operatore, il proprio percor-
so di transizione formativa/lavorativa.

3. GENERALITÀ
Il processo di consulenza si colloca all’interno del processo di erogazione come intervento in-
dividualizzato finalizzato a sostenere l’utente nella chiarificazione del problema connesso alla
gestione delle transizioni lavorative e nel promuovere l’attivazione di risorse di natura psico-
sociale utili all’elaborazione di ipotesi di sviluppo professionale realistiche e percorribili.
La consulenza orientativa si identifica solitamente come azione ad alta specificità orientativa,
di carattere processuale, organizzata a partire dalla esplorazione della domanda e delle esi-
genze dell’utente.
La procedura di seguito esposta vuole rappresentare una esemplificazione di una ipotesi me-
todologica che prevede la realizzazione di un intervento che tenga conto sia del problema
specifico dell’utente e che, pertanto, consenta l’attivazione di interventi flessibili in funzione
delle esigenze reali e del reale fabbisogno orientativo, sia delle esigenze organizzative ed ope-
rative della struttura, finalizzate a garantire omogeneità di interventi rivolti ad un elevato nu-
mero di utenti.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.
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Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• BO2 - Progettazione di interventi di orientamento

individuali e di gruppo;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza.

L’area operativa fornisce output a:
• CO2 - Informazione orientativa;
• CO3 - Formazione orientativa;
• CO5 - Gestione dei bilanci di competenze;
• CO6 - Counselling;
• CI1 - Sostegno all’incontro domanda/offerta;
• CI2 - Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo;
• CI3 - Assistenza informativa e consulenza alla job creation;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei servizi orientativi/inserimento

lavorativo.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Scheda anagrafica
e professionale
utente (D.M.
30/5/2001)

Patto di Servizio

Scheda
integrativa
accoglienza

Approfondimento del bisogno emerso in
fase di accoglienza ed eventuale defini-
zione del percorso di consulenza.

Contratto
orientativo

Orientatore
Analizza i bisogni e la domanda di orien-
tamento e identifica i bisogni specifici
dell’utente. In funzione del problema ri-
levato definisce con l’utente gli obiettivi
dell’intervento e stipula il contratto di
orientamento o in alternativa rinvia ad
altri servizi interni o esterni al CPI.

Contratto
orientativo

Schede/Strumenti
orientativi

Analisi dei contenuti soggettivi e/o og-
gettivi coinvolti nel problema orientati-
vo identificato ed oggetto di contratto.

Risorse personali
e/o di contesto
Elementi di
criticità soggettivi
e/o di contesto

Orientatore
In funzione di quanto concordato con
l’utente, l’orientatore predispone gli
strumenti e il materiale utili alla condu-
zione del/i colloquio/i di approfondimen-
to ed applica l’intervento secondo i me-
todi e gli strumenti previsti. L’intervento
è finalizzato a far emergere elementi di
criticità e risorse personali e di contesto
su cui poter investire per far fronte alla
transizione.

Scheda di
Progetto
Professionale

Risorse personali
e/o di contesto

Elementi di
criticità soggettivi
e/o di contesto

Elaborazione di efficaci strategie di fron-
teggiamento del problema.

Progetto
professionale/
Piano di azione
Documento di
sintesi/Resoconto
dell’intervento di
consulenza

Orientatore
In rapporto a quanto emerso dal proces-
so consulenziale, l’orientatore elabora
con l’utente strategie funzionali alla so-
luzione del problema orientativo registra
i dati e le informazioni sul documento di
sintesi. Integra e aggiorna il dossier per-
sonale dell’utente.

Progetto
professionale/
Piano di azione

Documento di
sintesi

Gestione contatti con altri servizi interni
o esterni al CPI per attività di informa-
zione, consulenza, accompagnamento
all’inserimento o assistenza alla job crea-
tion.

Dossier personale
aggiornato

Coordinatore/Orientatore
Qualora si renda utile l’attivazione di ul-
teriori interventi, in accordo con l’orien-
tatore di percorso, il coordinatore attiva
i ruoli e le figure professionali preposte
all’erogazione dei servizi identificati ad
integrazione e alla definizione dei per-
corsi di accompagnamento previsti dal
progetto professionale. Registra le infor-
mazioni sulla cartella personale.

segue



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di consentire lo sviluppo delle
attività progettuali.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Strumento di
monitoraggio

Verifica del gradimento del percorso. Questionario di
gradimento

Orientatore
Al termine dell’intervento consulenziale,
raccoglie il gradimento dei partecipanti.
Compila inoltre il documento per la va-
lutazione del servizio erogato. I docu-
menti implementano i processi di moni-
toraggio e valutazione.

Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Contratto orientativo. Cartella Personale Utente. Responsabile del CPI, Operatore di
orientamento, Coordinatore.

Progetto professionale/piano di azione. Cartella Personale Utente. Responsabile del CPI, Operatore di
orientamento, Coordinatore.

Resoconto  dell’intervento di
consulenza.

Cartella Personale Utente. Responsabile del CPI, Operatore di
orientamento, Coordinatore.

Questionario di gradimento. Dossier qualità. Responsabile del CPI, Operatore di
orientamento, Coordinatore, Responsabile
Qualità e Monitoraggio. 

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Resoconto dell’intervento di consulenza;
� allegato 2: Questionario di gradimento.



Allegato 1:
RESOCONTO DELL’INTERVENTO DI CONSULENZA
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Cognome e nome: 

Dimensione oggetto di analisi Descrizione della dimensione indagata ed eventuale esito
della valutazione

Domanda espressa
(descrivere la richiesta iniziale espressa dall’utente)

Bisogno orientativo rilevato
(descrivere il problema orientativo emerso a fronte dell’analisi
del bisogno effettuato)

Obiettivi e risultati attesi
(indicare gli obiettivi dell’intervento di consulenza concordati
con l’utente e i risultati attesi)

Attività svolte
(indicare le attività svolte con l’utente; ad es. colloquio di analisi
del bisogno orientativo, compilazione questionario, analisi delle
informazioni sugli sbocchi occupazionali locali, ecc.)

Strumenti utilizzati
(indicare gli strumenti utilizzati per l’approfondimento delle
diverse aree tematiche; ad es. questionario di autovalutazione
delle competenze professionali, albero delle professioni, ecc.)

Calendario degli incontri
(indicare gli incontri effettuati, le date e i soggetti coinvolti)

Contenuti di rilevanza emersi
(indicare: risorse e vincoli individuali in relazione alla
transizione, le risorse e i vincoli riscontrati nell’analisi del mdl
e il piano di azione/progetto professionale ipotizzato per un
efficace superamento della fase di transizione)

Risultati raggiunti
(indicare i risultati raggiunti attraverso il processo
consulenziale e riconosciuti dall’utente)

Rinvio ad altri servizi
(indicare eventuali altri servizi attivati)

Data ______/______/______  Orientatore ____________________________________



Allegato 2:
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO (Consulenza orientativa)
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Il questionario che segue ha l’obiettivo di verificare l’efficacia dell’intervento di orientamento che Le è stato proposto. La Sua
valutazione potrà contribuire a costruire interventi sempre più rispondenti alle esigenze delle persone che richiederanno questo
servizio. 
Le chiediamo pertanto di esprimere il Suo grado di accordo con le affermazioni che seguono barrando la valutazione che
maggiormente ritiene esprima la Sua opinione.

1. Quanto l’attività di consulenza fornita è stata utile a rispondere alle esigenze che l’hanno portata al servizio?

Per niente � poco � molto � moltissimo �

2. Aveva mai riflettuto sulle tematiche affrontate nell’ambito del percorso di consulenza?

Per niente � poco � molto � moltissimo �

3. Crede che l’aver riflettuto su tali tematiche potrebbe aiutarLa a risolvere il problema per cui si è rivolto alla nostra struttura?

Per niente � poco � molto � moltissimo �

4. Ritiene che le tematiche affrontate siano coerenti con il percorso che Le è stato presentato nel corso del colloquio di
accoglienza?

Per niente � poco � molto � moltissimo �

5. Quali obiettivi ritiene d’aver raggiunto attraverso la partecipazione al percorso?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

6. Le metodologie e gli strumenti utilizzati dall’operatore sono stati utili allo scopo?

Per niente � poco � molto � moltissimo �

7. Ritiene che tale obiettivo sia stato raggiunto?

Per niente � poco � molto � moltissimo �

8. Come valuta gli aspetti organizzativi del percorso proposto?

Ambienti e spazi dedicati scarso � sufficiente � buono � ottimo �

Organizzazione del calendario scarso � sufficiente � buono � ottimo �

Professionalità del personale scarso � sufficiente � buono � ottimo �

Disponibilità del personale scarso � sufficiente � buono � ottimo �

Sistemi di comunicazione scarso � sufficiente � buono � ottimo �

La ringraziamo per la collaborazione

Data ______/______/______  Orientatore ____________________________________



5.3 Processo di erogazione
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è formalizzare le modalità da mettere in atto per l’erogazio-
ne del servizio di bilancio di competenze all’interno dei Centri per l’Impiego.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica alle azioni di bilancio di competenze rivolte ai diversi target
di utenti della sede:
� adulti, disoccupati e occupati;
� giovani in cerca di occupazione, con precedenti esperienze lavorative;
� fasce deboli sul mercato del lavoro;
� in generale si applica a tutti gli utenti che hanno l’esigenza di fare il punto sulle proprie

competenze e risorse, allo scopo di definire un progetto di sviluppo professionale, ove ne-
cessario di sviluppo formativo, e/o di predisporre un piano di inserimento lavorativo.

Alcune fasi della procedura, sia in termini di approccio metodologico che di strumenti, posso-
no essere estrapolate ed utilizzate con finalità più specifiche di inserimento professionale o di
certificazione di professionalità.

3. GENERALITÀ
La procedura non presenta differenziazioni in relazione ai diversi target di riferimento: adulti,
giovani, fasce deboli. Eventuali differenziazioni possono riguardare la strumentazione e l’ap-
proccio utilizzati dall’operatore in base a una valutazione del caso singolo a partire dal mo-
dello metodologico scelto dal CPI, dalle professionalità dei consiglieri di bilancio e in relazio-
ne a specifici bisogni dell’utente, a partire dall’assunto che il bilancio di competenze si confi-
gura come un’azione di tipo consulenziale, di natura evolutiva13 e, in nessun caso, come
un’azione di tipo diagnostico-valutativo o misurativo. La scelta dell’approccio e della conse-
guente strumentazione è identificata nella fase di approfondimento della domanda e di pro-
grammazione del percorso di bilancio.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che indica le aree operative dei processi del sistema gestionale che si intercon-

nettono alla presente area;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

COD.: CO5 01

Pag. 2 di 26

AREA OPERATIVA: CO5 Gestione dei bilanci di competenze
PROCEDURA: Bilancio Competenze

163

13.Mirata, in altri termini, a supportare l’utente nello sviluppo di una competenza a riconoscere e valorizzare le pro-
prie risorse sociali e professionali e a farsi carico di un proprio percorso di sviluppo e/o integrazione professionale.
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Si mette in evidenza che tale processo acquisisce input dai
processi di:
• BO2 - Progettazione di interventi di orientamento

individuali e di gruppo;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali.

Si mette in evidenza che tale processo genera output che
vengono utilizzati nei processi di:
• CI1 - Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo;
• CI2 - Sostegno all’incontro domanda/offerta;
• CI3 - Assistenza informativa e consulenza alla job creation;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei servizi orientativi e di

inserimento lavorativo.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Scheda anagrafica
e professionale
utente
(D.M.30/5/2001)

Patto di Servizio 

Scheda Integrativa
accoglienza 

Approfondimento domanda e definizio-
ne del contratto di bilancio.

Contratto di  bi lan -
cio Ca lenda rio at -
ti vità
Eventuale Dichia -
ra  zione inter ruzio -
ne contratto

Consigliere di bilancio e/o
Responsabile del CPI  
Verifica l’interesse effettivo dell’utente
al percorso, l’esistenza delle condizioni
necessarie per realizzare un bilancio di
competenze  e stipula il contratto di bi-
lancio (nel caso di strutture ove operino
più accompagnatori il responsabile del
CPI procede alla scelta dell’operatore
che seguirà il percorso).

Consigliere di bilancio
Definisce nell’approfondimento della do-
manda, gli elementi emersi in fase di ac-
coglienza. Inoltre chiarisce le aspettati-
ve specifiche rispetto al percorso. Con-
corda, quindi, con l’utente sia il percor-
so che la calendarizzazione degli incon-
tri. In caso di non interesse da parte del-
l’utente rispetto al percorso specifico
proposto vengono verificate le possibili-
tà di altre risposte orientative all’inter-
no o all’esterno del CpI.
Qualora l’utente decidesse di interrom-
pere il percorso, in qualunque fase si tro-
vasse, ne dà comunicazione al consiglie-
re e compila il modulo previsto.

Contratto di
Bilancio
personalizzato

Strumenti di
esplorazione delle
risorse
(individuali),
psicosociali e
delle competenze

Esplorazione delle esperienze personali,
professionali, delle motivazioni e degli
interessi;

Esplorazione della storia lavorativa e
personale; delle competenze professio-
nali ed extraprofessionali.

Storia di vita 

Portfolio 

Dossier di bilancio

Consigliere di bilancio
Invita l’utente a ricostruire (individual-
mente o in gruppo) la propria storia pro-
fessionale.  Discute con l’utente gli ele-
menti più significativi emersi dall’espe-
rienza professionale e personale, sulla
storia di vita e sull’esplorazione delle
esperienze e delle motivazioni, indivi-
duandone linee di sviluppo.
Attraverso un’attività individuale o di
gruppo e con il supporto di specifici stru-
menti, ricostruisce ed esplora insieme
agli utenti le esperienze professionali,
formative e personali, per farne emerge-
re le competenze acquisite. Gli strumen-
ti e i materiali utilizzati, la documenta-
zione prodotta confluiscono nel dossier

segue
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

di bilancio che è di proprietà dell’utente
che raccoglie la documentazione svilup-
pata nelle diverse fasi del percorso. Se
necessario e d’accordo con l’utente, il
consigliere può attivare attività di asses -
sment o di simulazione con l’utilizzo di
strumenti specifici ed in collaborazione
con gli operatori degli altri servizi del
CPI,  per una validazione delle compe-
tenze individuate nella fase di esplora-
zione.

Repertori o
schede  su profili
professionali
descritti per
competenze

Elaborazione di un descrittivo delle com-
petenze dell’utente e valutazione della
spendibilità.

Profilo delle
competenze
professionali
individuali
formalizzato nel
portfolio

Consigliere di bilancio
In un colloquio con l’utente analizza e
valuta i materiali prodotti e con specifici
strumenti, supporta l’utente nella elabo-
razione di un profilo di competenze in-
dividuali.

Scheda ipotesi di
progetto  

Piano di azione

Supporto alla definizione di un progetto
di sviluppo professionale.

Progetto
Professionale 

Consigliere di bilancio
Al fine di formulare un’ipotesi di proget-
to di sviluppo formativo/professionale,
l’utente concorda con il Consigliere di bi-
lancio un piano di raccolta informazioni
circa i profili professionali di suo interes-
se ed attiva autonomamente la ricerca
dei materiali informativi relativi a oppor-
tunità formative, professionali e lavora-
tive del contesto di riferimento.

Progetto
professionale

Supporto nella elaborazione di un piano
di azione realistico per l’attuazione del-
l’ipotesi di progetto messa a punto.

Piano d’azione Consigliere di bilancio
Valida il progetto formulato verificando-
ne la coerenza con le competenze  e ri-
sorse possedute, la realisticità e l’attua-
bilità e le fasi di realizzazione evidenzia-
te in particolare nel piano d’azione.
Se necessario può avvalersi, per espleta-
mento di tale attività, di altre competen-
ze (esperti aziendali e del MdL) e quindi
lo verifica con l’utente.

segue
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Dossier di bilancio Predisposizione e restituzione
documento di sintesi.

Documento di
sintesi finale 

Consigliere di bilancio
Predispone quindi il documento di sinte-
si del percorso di bilancio, richiamando-
ne le fasi, i risultati e in particolare sof-
fermandosi sulla attuabilità e coerenza
del progetto professionale. Successiva-
mente restituisce all’utente la propria
sintesi e, se necessario, concorda e ap-
porta eventuali correzioni. 

Questionario di
gradimento  

Valutazione a breve termine. Questionario di
verifica
/valutazione a
breve termine 

Consigliere di bilancio
In fase di conclusione del percorso pro-
pone all’utente il questionario per rile-
vare il grado di soddisfazione e il rag-
giungimento dei risultati previsti.
La funzione organizzativa preposta rie-
samina i risultati in funzione di eventua-
li azioni successive. Al termine dell’azio-
ne, in accordo con il Responsabile di se-
de, redige una relazione sulla efficacia
ed efficienza del servizio erogato.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di facilitare un efficace funzio-
namento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Contratto di bilancio personalizzato. Dossier bilancio. Responsabile del CPI, Consigliere di bilancio/Orien-
tatore.

Storia di vita. Dossier di bilancio. Consigliere di bilancio/Orientatore.

Progetto professionale/Piano D’azione. Dossier di bilancio. Consigliere di bilancio/Orientatore.

Documento di sintesi di bilancio. Dossier di bilancio. Consigliere di bilancio/Orientatore.

Dossier bilancio. Cartella Personale Utente. Consigliere di bilancio/Orientatore.

Questionario di gradimento. Dossier qualità. Operatori del servizio di Bilancio di competen-
ze/Orientamento, Responsabile del CPI, Coordi-
natore, Responsabile Qualità e Monitoraggio. 

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Calendario attività;
� allegato 2: Contratto di bilancio;
� allegato 3: Dichiarazione interruzione di percorso;
� allegato 4: Traccia per Storia di vita;
� allegato 5: Portfolio delle competenze;
� allegato 6: Traccia per elaborazione di un progetto professionale;
� allegato 7: Scheda piano d’azione;
� allegato 8: Traccia documento sintesi;
� allegato 9: Questionario di valutazione a breve termine.
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Tra
Sig. _________________________________________________________________________ 
Abitante a: ___________________________ in via __________________________________
Di seguito indicato come beneficiario

ed il CPI di ___________________________________________________________________
Indirizzo: sede centrale: 
Rappresentato dal Sig. ___________________________, Responsabile/Operatore del CPI 

Si è convenuto quanto segue:

ARTICOLO I: OBIETTIVI DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per obiettivo di affidare a ___________________  la realizzazione
di un Bilancio delle competenze che riguarda il /la Sig./Sig.ra ___________________________

ARTICOLO II: CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE
Il beneficiario attesta il carattere volontario del percorso. Si impegna a fornire tutte le in-
formazioni utili alla messa in pratica efficace del bilancio delle competenze e a seguire la
totalità delle tappe che gli sono proposte.
___________________________ si impegna ad utilizzare metodi e tecniche affidabili mes-
se in pratica da persone qualificate al fine di valutare gli indici necessari alla costruzione e
alla validazione di un progetto professionale (e/o di formazione).

ARTICOLO III: OBIETTIVI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
Il Bilancio delle Competenze ha per obiettivo di identificare le competenze professionali e
personali utili alla costruzione e alla realizzazione di un progetto di orientamento profes-
sionale.

In questo quadro, l’intervento del CPI ___________________________, consiste nel:
- reperire e valorizzare le capacità e competenze professionali e personali acquisite dal-

l’utente beneficiario, sia che risultino dalla sua formazione, dalle sue esperienze profes-
sionali, o dalla sua vita personale e sociale;  

- verificare e valutare le sue capacità attraverso mezzi appropriati;
- determinare i centri di interesse e le motivazioni;
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- riunire gli elementi necessari all’elaborazione di un progetto individuale di orientamen-
to professionale.

ARTICOLO IV: TAPPE DEL BILANCIO DELLE COMPETENZE
La realizzazione di un bilancio delle competenze presuppone la messa in pratica di un percor-
so personalizzato di ricerche individuali, di valutazioni diversificate e di elaborazioni di sintesi.
Tuttavia è possibile distinguere le tappe seguenti:
- colloqui esplorativi; 
- fase di riflessione autobiografica individuale (portafoglio delle competenze) e/o fase di

riflessione su se stessi e sui progetti professionali nel quadro di un modulo collettivo; 
- tappe o fasi di valutazione; 
- colloqui di restituzione e di orientamento.
La trasmissione finale del dossier individuale (vd. articolo IV) può essere l’oggetto di un col-
loquio di sintesi.

NB: i tempi del percorso verranno concordati con l’utente beneficiario in base alle esigenze
e agli obiettivi specifici.
Il percorso di bilancio necessita, da parte dell’utente beneficiario di un lavoro di ricerca per-
sonale (documentazione, inchiesta sul campo) così pure la partecipazione all’elaborazione
della sintesi del bilancio.

ARTICOLO V: MODALITÀ DI RESTITUZIONE 
Alla fine del bilancio, ___________________________ si impegna a restituire all’utente be-
neficiario un dossier individuale che risponde agli obiettivi enunciati nell’articolo III del pre-
sente contratto. Questo documento è di proprietà dell’utente beneficiario. Solo quest’ulti-
mo può decidere di trasmetterlo o no a terzi.

ARTICOLO VI: FINANZIAMENTO
Il percorso di bilancio è finanziato nell’ambito del Progetto:
_______________________________________ finanziato da __________________________
Nessun onere è a carico del destinatario.

ARTICOLO VII: QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE E DI MONITORAGGIO
Al fine di partecipare all’impegno di verifica sulla qualità del servizio del CPI, l’utente bene-
ficiario si impegna a completare, alla fine del bilancio, un questionario di valutazione della
prestazione proposta e, sei mesi dopo, un questionario di monitoraggio al fine di precisare
il seguito del bilancio.
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Questi due questionari sono oggetto di un trattamento statistico anonimo che permette di
migliorare il servizio reso ai beneficiari del bilancio delle competenze.

ARTICOLO VIII: CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Al fine di stabilire delle statistiche di attività, __________________________ conserva in ar-
chivio soltanto le informazioni generali sulle caratteristiche del bilancio realizzato. Su do-
manda dell’utente beneficiario, «il centro conserverà per un anno» «il centro distruggerà
alla fine del bilancio» (cancellare la dicitura inutile) tutti gli elementi o i risultati ottenuti nel
corso dello svolgimento del bilancio.

Salvo parere contrario da parte vostra, le informazioni che vi riguardano saranno oggetto
di un trattamento informatizzato. Nel rispetto della legge sulla privacy n°  196/2003 è pos-
sibile ottenere informazioni e/o chiedere la modifica delle informazioni che vi riguardano
richiedendole a __________________________.

Luogo e data __________________________

Il beneficiario Il Referente del CPI
__________________________ __________________________
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DICHIARAZIONE DI INTERRUZIONE DEL PERCORSO
di ____________________________________

Cognome e Nome _____________________________________________________________

Intendere interrompere il percorso per motivi:
� personali
� familiari
� di lavoro (presso ___________________________________________________________)
� altro ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Data _______________________________
Firma ________________________

Responsabile del CPI
________________________

Carta intestata



Allegato 4:
TRACCIA PER STORIA DI VITA

COD.: CO5 01

Pag. 13 di 26

AREA OPERATIVA: CO5 Gestione dei bilanci di competenze
PROCEDURA: Bilancio Competenze

174

DOMANDE APERTE
PER IL RACCONTO DELLA PROPRIA STORIA DI VITA

Seguendo la traccia qui riportata, prova a raccontare la tua storia di vita anno per anno
(utilizzando un foglio per ognuno di essi). Ti suggeriamo di iniziare almeno dal termine del-
la scuola dell’obbligo.

1 LE MIE SCELTE PRINCIPALI
Quali sono stati i principali momenti di scelta della mia vita?
Quali aspetti comuni ritrovo in essi?
Riconosco che ci sono state alcune persone che hanno avuto un ruolo importante in questi
momenti di scelta? Quale il loro significato?

2 LE MIE CONOSCENZE 

3 LE MIE PRINCIPALI ESPERIENZE
formative
extraprofessionali
professionali 

4 LE MIE SODDISFAZIONI
In riferimento alle mie esperienze lavorative e non, quali sono state fonte di soddisfazione?
Quali i miei principali risultati?

5 LE ESPERIENZE DIFFICILI
Quali esperienze, ruoli e compiti, situazioni ho vissuto con maggior fatica e/o difficoltà?
Come ho tentato di affrontarle?



Allegato 5: 
PORTAFOGLIO DELLE COMPETENZE
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PRESENTAZIONE

Il portafoglio delle competenze ha per obiettivi:

- Permettervi di catalogare e conservare in memoria le competenze significative acquisite
durante la vostra formazione, nel corso della vostra vita scolastica/professionale e nelle
esperienze di vita sociale (partecipazione a gruppi, associazioni, sport, volontariato ecc.).

- Far emergere o rinforzare la conoscenza dei vostri saperi (le vostre conoscenze) e saper-
fare.

- Aiutarvi a preparare una negoziazione (intervista di assunzione, entrata in formazione,
ecc.).

- Accompagnarvi nella ricerca di un impiego.

La struttura del libretto si presta ad un continuo aggiornamento e ad un suo utilizzo ade-
guato alle esigenze del momento. Avrete a disposizione uno strumento: 

� Educativo, vi accompagna nella vostra crescita professionale permettendovi di cono-
scervi meglio e di far tesoro di tutte le esperienze formative e professionali; 

� Pratico raggruppa l’insieme dei documenti di cui potrete aver bisogno nel vostro per-
corso di formazione, di ricerca di un impiego o, in senso più ampio, di crescita persona-
le (Curriculum vitae, documenti amministrativi, risultati delle valutazioni, ecc.);

� Modulabile grazie alla sua struttura a fogli mobili potrete inserire la documentazione
che acquisirete in futuro e, di volta in volta, estrarre la parte di cui avrete bisogno in di-
versi appuntamenti.

Può anche esservi utile se avete bisogno di riferimenti cronologici.
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A)
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Vi proponiamo di indicare tutte le idee ed i desideri relativi al vostro sviluppo professionale,
cui avete qualche volta pensato in passato o che vi vengono in mente spontaneamente. In
questa fase non esitate ad indicare in modo molto libero ciò che vi piacerebbe fare in ter-
mini di attività o di contesto professionale, anche se vi riesce difficile individuare uno speci-
fico ruolo lavorativo.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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LAVORO 1:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

LAVORO 2:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

LAVORO 3:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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1) Compiti relativi a questo lavoro
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2) Motivazione al lavoro
che cosa vi spinge a cercare questo lavoro

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3) Risorse personali/sociali/economiche
gli aspetti che facilitano il vostro inserimento lavorativo in questo settore

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4) Difficoltà
le difficoltà che incontrereste per svolgere questo lavoro

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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5.a Come potete acquisire queste competenze (lavoro 1)
Cercate di essere molto precisi indicando il percorso che intendete seguire in maniera det-
tagliata (es. corsi di formazione, stage, raccolta di informazioni, contatti ecc.) tenendo con-
to della vostra situazione personale e del contesto in cui vivete.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Allegato 8: TRACCIA DOCUMENTO DI SINTESI

Bilancio di competenze
Documento di sintesi

Sig. _________________________________
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A) IL CONTESTO

Descrizione situazione attuale ed origine della domanda:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Motivazioni ed obiettivi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Modalità di svolgimento del Bilancio delle Competenze
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

B) ELEMENTI EMERSI DURANTE IL BILANCIO,
SIGNIFICATIVI PER I PROGETTI PROFESSIONALI DEL SETTORE - XY

Analisi del percorso formativo e professionale
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Valori professionali
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Motivazioni al lavoro e Interessi Professionali
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Caratteristiche di Personalità in ambito sociale e professionale 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Quadro di sintesi delle competenze e risorse personali
a) Competenze di base ________________________________________________________
b) Competenze tecnico-professionali _____________________________________________
c) Competenze trasversali e caratteristiche personali ________________________________

C) PROGETTO PROFESSIONALE E PIANO D'AZIONE

Professioni Individuate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Competenze da acquisire o potenziare
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Piano d’azione
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Osservazioni
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Luogo e data
Firma beneficiario ___________ ____________________
Firma referente CPI ________________________________
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Questionario di Valutazione/Gradimento

Il questionario che Le chiediamo di compilare è uno strumento per la valutazione dell’atti-
vità di orientamento da Lei svolta ed ha l’obiettivo di cogliere il Suo giudizio in merito e di
individuare il grado di rispondenza ai bisogni di orientamento, allo scopo di apportare con-
tinui miglioramenti al nostro lavoro.

Le chiediamo cortesemente di rispondere alle domande elencate qui di seguito segnando
con una crocetta in corrispondenza del valore più vicino al Suo giudizio. 

La ringraziamo in anticipo per la sincerità delle Sue risposte.

La compilazione dei dati anagrafici è facoltativa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
COGNOME: ____________________________ NOME: ______________________________

Qual è la Sua attività professionale:

�  Occupato
-  Attività Professionale
________________________________________________________
-  Settore Professionale
________________________________________________________

� In cerca di impiego � iscritto alle liste di collocamento dal _________________
� non iscritto

� Altro __________________________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Le attività del Bilancio delle Competenze hanno corrisposto alle Sue aspettative?

Per nulla � Un po’ � Abbastanza � Molto �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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2. Ritiene che il BdC sia:
Per nulla utile � Un po’ utile � Abbastanza utile � Molto utile �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. In che modo valuta le singole fasi del BdC?
a) Colloquio di accoglienza
Per nulla utile � Un po’ utile � Abbastanza utile � Molto utile �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Animazione di gruppo 
Per nulla utile � Un po’ utile � Abbastanza utile � Molto utile �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) Test
Per nulla utile � Un po’ utile � Abbastanza utile � Molto utile �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
d) Portfafoglio delle Competenze
Per nulla utile � Un po’ utile � Abbastanza utile � Molto utile �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e) Colloquio di Restituzione
Per nulla utile � Un po’ utile � Abbastanza utile � Molto utile �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
f) Colloquio di Sintesi
Per nulla utile � Un po’ utile � Abbastanza utile � Molto utile �
Perché: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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4. In che modo giudica la qualità del materiale consegnato durante il BdC?
a) Report di restituzione test e questionari 
Scarsa � Insufficiente � Discreta � Ottima �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Portafoglio delle Competenze
Scarsa � Insufficiente � Discreta � Ottima �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) Documento di Sintesi
Scarsa � Insufficiente � Discreta � Ottima �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Come giudica la qualità del lavoro dei consulenti del BdC?
Scarsa � Insufficiente � Discreta � Ottima �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Come giudica la qualità dei locali in cui si è svolta l’attività?
Scarsa � Insufficiente � Discreta � Ottima �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Pensa di consigliare il Bilancio delle Competenze a qualche Suo conoscente?
Per nulla � Un po’ � Molto � Moltissimo �
Perché: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Altre Osservazioni:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità messe in atto dal Centro per l’Impiego
per accompagnare l’utente nella formulazione di un progetto professionale realistico e soste-
nibile, nella identificazione di soluzioni e azioni che promuovano lo sviluppo personale e l’evo-
luzione della condizione di transizione attraverso l’integrazione delle risorse soggettive con il
contesto formativo e lavorativo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nei processi di erogazione di natura consulenziale rivolti a soggetti
svantaggiati, non in grado di gestire autonomamente il proprio percorso di transizione for-
mativa/lavorativa.

3. GENERALITÀ
Il processo di counselling si colloca all’interno del processo di erogazione come intervento in-
dividualizzato altamente specialistico, finalizzato a sostenere l’utente nella costruzione di ap-
procci cognitivi funzionali al superamento della fase di transizione e nell’identificazione di
modalità, azioni e interventi finalizzati alla riduzione del disagio che ostacola o interviene ne-
gativamente nel processo di transizione. La specificità delle competenze richieste al counsel-
lor può diversificarsi in funzione del compito orientativo specifico e della tipologia di utenza
coinvolta nell’azione consulenziale. La complessità dell’intervento e l’alta specificità orientati-
va non consentono una rigida proceduralizzazione del processo, ma solo la possibilità di iden-
tificare alcune fasi significative per l’erogazione del servizio.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• BO1 - Progettazione di interventi di orientamento

individuali e di gruppo;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali.

L’area operativa fornisce output a:
• CO2 - Informazione orientativa;
• CO3 - Formazione orientativa;
• CI1 - Sostegno all’incontro domanda/offerta;
• CI2 - Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo;
• CI3 - Assistenza informativa e consulenza alla job creation;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei servizi orientativi/inserimento

lavorativo.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Scheda integrativa
accoglienza

Patto di Servizio

Scheda anagrafica
e professionale

Approfondimento del bisogno emerso in
fase di accoglienza ed eventuale defini-
zione del percorso di counselling.

Contratto
orientativo

Counsellor/Operatore Fasce deboli
Analizza la domanda di orientamento e
identifica i bisogni specifici dell’utente.
In funzione del problema rilevato, defi-
nisce con l’utente gli obiettivi dell’inter-
vento e stipula il contratto di orienta-
mento o in alternativa rinvia ad altri ser-
vizi interni o esterni al CPI.

Contratto
orientativo

Normativa
collocamento
mirato e specifica

Informazioni
specifiche sulla
disabilità/disagio
dell’utente

Identificazione risorse e vincoli soggetti-
vi e di contesto in relazione alla transi-
zione.

Risorse spendibili
Vincoli per la
transizione

Counsellor
In funzione di quanto concordato con
l’utente, l’operatore consulente reperi-
sce le informazioni necessarie alla valu-
tazione dei vincoli e delle risorse della
persona e valuta le opportunità sogget-
tive, territoriali e gli strumenti legislativi
utili a facilitare la transizione. Condivide
le ipotesi con l’utente coinvolgendo al-
l’occorrenza la rete familiare, sociale e
istituzionale.

Risorse spendibili

Vincoli per la
transizione

Formulazione del progetto di sviluppo
personale e professionale.

Progetto di
sviluppo
personale e
professionale

Counsellor
In funzione di quanto identificato attra-
verso l’analisi dei dati e condiviso con
l’utente, il counsellor sostiene l’utente
nella formulazione di un progetto di  svi-
luppo sostenibile e realistico, che con-
senta all’utente l’avviamento di azioni
positive per il superamento della condi-
zione di transizione.

Progetto di
sviluppo
personale e
professionale

Gestione contatti con altri servizi interni
o esterni al CPI per attività di informa-
zione, consulenza, accompagnamento
all’inserimento o assistenza alla job crea-
tion, gestione del disagio/disabilità.

Cartella personale Counsellor
Qualora si renda utile l’attivazione di ul-
teriori interventi, attiva i ruoli e le figure
professionali preposte alla definizione dei
percorsi di accompagnamento previsti dal
progetto di sviluppo e registra le informa-
zioni sulla cartella personale.

Strumento di
monitoraggio

Verifica del gradimento del percorso. Questionario di
gradimento

Counsellor
Al termine dell’intervento consulenziale,
raccoglie il gradimento dell’utente. Com-
pila inoltre il documento per la valuta-
zione del servizio erogato. I documenti
implementano i processi di monitorag-
gio e valutazione.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di consentire lo sviluppo delle
attività progettuali ed un efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Progetto di sviluppo professionale. Cartella Personale Utente. Operatore di orientamento/Operatore Fasce
deboli,
Direzione, Coordinamento.

Questionario di gradimento. Dossier qualità. Operatori del servizio di competenza,
Responsabile del CPI, Coordinatore,
Responsabile Qualità e Monitoraggio.

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
� Per la modulistica si fa riferimento alle precedenti procedure ed in particolare alla proce-

dura di Consulenza Orientativa (Progetto di sviluppo professionale, questionario di gradi-
mento).
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità di presa in carico del soggetto finaliz-
zate alla realizzazione di un piano di attività per la gestione dell’inserimento lavorativo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nell’ambito dei servizi di orientamento e di inserimento lavorativo che
verranno implementati ed erogati dal Centro per l’Impiego.

3. GENERALITÀ
L’intervista periodica, regolamentata dal D.Lgs n. 297/02, è la prima delle quattro procedure
afferente all’area operativa CI1 che regola il sostegno all’inserimento lavorativo. In particolare
la procedura si focalizza sulla valutazione dell’occupabilità del soggetto in regime di presa in
carico, sul suo percorso dopo aver sottoscritto la disponibilità al lavoro e/o ad accedere ai ser-
vizi offerti, per realizzare un programma concordato per il raggiungimento di questo obiettivo.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che indica le aree operative dei processi del sistema gestionale che si intercon-

nettono alla presente area;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa stessa.

Tabella A
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Si mette in evidenza che tale processo acquisisce input dai
processi di:
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza.

Si mette in evidenza che tale processo genera output che
vengono utilizzati nei processi di:
• CO3 - Formazione orientativa;
• CO5 - Gestione dei bilanci di competenze;
• CO6 - Counselling;
• CI1 - Sostegno all’incontro domanda-offerta;
• CI3 - Assistenza informativa e consulenza alla job creation;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei servizi orientativi/inserimento

lavorativo.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Normativa 

Dichiarazione di
immediata
disponibilità (DID)

Scheda anagrafica
e professionale

Patto di servizio

Scheda integrativa
accoglienza

Verifica delle disponibilità al lavoro:
• Obiettivi professionali;
• Bisogno orientativo.

Scheda
professionale
aggiornata

Profilo di
occupabilità

Operatore CPI/Orientatore
È previsto un colloquio al fine di verifi-
care il bisogno dell’utente e il tipo di pro-
blema da affrontare, acquisendo nuove
informazioni sulla carriera scolastica e
professionale e sulle competenze matu-
rate. In questa fase l’operatore valuterà
insieme all’utente la spendibilità profes-
sionale del suo profilo determinandone
l’occupabilità.

Scheda/dossier
personale

Definizione del piano di attività per
l’inserimento.

Rinvio al servizio identificato.

Piano di azioni
concordate

Scheda Patto di
adesione

Modulo di
attivazione servizi
specialistici

Operatore CPI/Orientatore
Nel piano di azioni concordate viene de-
finito il percorso di ricerca attiva del la-
voro e di inserimento lavorativo con le
attività da svolgere (consulenza, bilan-
cio ecc.) nonché i tempi di svolgimento.
Il piano deve essere supportato da un
patto di adesione alle proposte firmato
dall’utente e dall’operatore a conferma
degli impegni reciprocamente sottoscrit-
ti. In questa fase l’operatore rinvia
l’utente al servizio identificato attivan-
do le specifiche procedure previste: con-
tatto preliminare con il servizio, preno-
tazione, consegna documentazione. Inol-
tre l’operatore definisce il proprio piano
di monitoraggio indicando tempi e mo-
dalità di verifica del percorso attivato.

Piano di
monitoraggio

Scheda di
monitoraggio
individuale

Monitoraggio degli esiti del rinvio. Piano di
monitoraggio
aggiornato

Operatore di accompagnamento
/Orientatore
Attraverso un colloquio di approfondi-
mento con l’utente l’operatore analizza
i dati emersi dal  monitoraggio e ne ve-
rifica l’efficacia in termini di inserimento
lavorativo.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Scheda professionale
Aggiornata.

Cartella Personale Utente.
Sistema Informativo Provinciale
sul Lavoro (SIL).

Orientatore, Operatore incontro
domanda/offerta,
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative.

Profilo di occupabilità. Cartella Personale Utente. Orientatore,
Operatore incontro domanda/offerta,
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative.

Piano di Azioni concordato. Cartella Personale Utente. Orientatore,
Operatore incontro domanda/offerta.

Patto di adesione. Cartella Personale Utente. Orientatore, Operatore incontro
domanda/offerta,
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative,
Responsabile CPI,
Coordinamento.

Modulo di attivazione servizi
specialistici.

Cartella Personale Utente. Orientatore,
Operatore incontro domanda/offerta, 
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative,
Responsabile CPI, 
Coordinamento.

Scheda/Piano di Monitoraggio
Individuale.
Piano di monitoraggio aggiornato.

Dossier qualità. Operatori del servizio di competenza,
Responsabile del CPI, Coordinatore,
Responsabile Qualità. 

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Profilo di occupabilità;
� allegato 2: Scheda Piano di azioni concordato;
� allegato 3: Scheda Patto di adesione;
� allegato 4: Scheda di Monitoraggio individuale.



Allegato 1:
PROFILO DI OCCUPABILITÀ

Cognome e nome: _______________________________________________________________

Titolo di studio: __________________________________________________________________

Risorse disponibili: _______________________________________________________________
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Valutazione dell’operatore Servizio proposto/offerto

Risorse Medio/Alte e Scolarizzazione Medio/Alta • Rinvio incrocio domanda/offerta
• Laboratori di ricerca attiva
• Autoimprenditorialità 

Risorse Medio/Alte e Scolarizzazione Medio/Bassa • Bilancio di competenze
• Percorsi di orientamento di gruppo
• Percorsi formativi
• Tirocini

Risorse Medio/Bassa e Scolarizzazione Medio/Bassa • Azioni di accompagnamento
• Percorsi personalizzati
• Progetti ad hoc

Risorse Medio/Basse e Scolarizzazione Medio/Alta • Bilancio di competenze
• Consulenza orientativa
• Counselling orientativo



Allegato 2:
SCHEDA PIANO DI AZIONI CONCORDATO

Cognome e nome: _______________________________________________________________
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SERVIZIO PROPOSTO/OFFERTO

• Rinvio incrocio domanda/offerta

• Laboratori di ricerca attiva

• Autoimprenditorialità 

• Bilancio di competenze

• Percorsi di orientamento di gruppo

• Percorsi formativi 

• Tirocini

• Azioni di accompagnamento

• Percorsi personalizzati

• Progetti ad hoc

• Bilancio di competenze

• Consulenza orientativa

• Counselling

• Altro ________________________

Obiettivo: ______________________________________________________________________

Tempistiche: ____________________________________________________________________

Persona/equipe di riferimento: _____________________________________________________



Allegato 3:
SCHEDA PATTO DI ADESIONE

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________

Dichiara

Di partecipare attivamente alle attività previste dal percorso di orientamento e accompagna-
mento al lavoro, rispettando le regole di svolgimento, le scadenze e gli orari definiti
Di volersi impegnare attivamente nella realizzazione dell’azione orientativa fornendo all’ope-
ratore tutte le informazioni utili al buon esito dell’azione;
Di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle informazioni rese durante le atti-
vità di orientamento;
Di comunicare l’inizio di una qualsiasi attività lavorativa.

Firma dell’utente
________________________________

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________

Dichiara

Di impegnarsi alla riservatezza delle informazioni ricevute dall’utente/cliente;
Di aver concordato con l’utente le modalità di realizzazione dell’azione orientativa e di accet-
tare e rispettare le sue regole di svolgimento e di attuazione;
Di mettere a disposizione dell’utente la propria competenza per la buona riuscita dell’azione
orientativa;
Di impegnarsi ad operare in rete in collaborazione con altri servizi utili al buon esito dell’azio-
ne orientativa.

Firma dell’operatore
________________________________
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Allegato 4:
SCHEDA DI MONITORAGGIO INDIVIDUALE
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Durata azione dal ____/____/_____ al ____/____/_____ 

Operatore ____________________________________________ azione ______________________________________

Percorso intrapreso

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Risultati ottenuti

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è di promuovere l’alternanza tra formazione e lavoro identifi-
cando percorsi adeguati alle esigenze formative, orientative o di reinserimento lavorativo.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nell’ambito dei servizi di orientamento e di inserimento lavorativo che
verranno implementati ed erogati dal Centro per l’Impiego.

3. GENERALITÀ
I tirocini sono la seconda delle quattro procedure afferente all’area operativa CI1 che regola il
sostegno all’inserimento lavorativo. In particolare il processo dei tirocinio è rivolto a categorie
di utenza quali giovani, adulti e svantaggiati ed ha come obiettivo quello di favorire un inseri-
mento lavorativo con finalità orientative e/o formative sostenendo le imprese nella realizza-
zione dei percorsi.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che indica le aree operative dei processi del sistema gestionale che si intercon-

nettono alla presente area;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa stessa.

Tabella A
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Si mette in evidenza che tale processo acquisisce input dai
processi di:
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali.

Si mette in evidenza che tale processo genera output che
vengono utilizzati nei processi di:
• CO3 - Formazione orientativa;
• CO4 - Consulenza orientativa;
• CO5 - Gestione dei bilanci di competenze;
• CI2 - Sostegno all’incontro domanda/offerta;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento / inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei servizi orientativi/inserimento

lavorativo.



Tabella B
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Scheda
anagrafica e
professionale

Scheda
Integrativa
Accoglienza

Patto di servizio

Analisi domanda individuale;
Costruzione  progetto tirocinio.

Patto di servizio
Scheda Progetto
di inserimento

Operatore CPI
È previsto un colloquio che mira ad ana-
lizzare le esperienze formative, orienta-
tive del soggetto, le competenze e le
reali opportunità per verificare la con-
gruenza tra obiettivi dell’utente e servi-
zio proposto. 
In questa prima fase del servizio, gli ac-
cordi raggiunti vengono formalizzati nel
patto di adesione, o patto di servizio fir-
mato dall’utente e dall’operatore.
Il colloquio è inoltre finalizzato alla co-
struzione ed alla condivisione di un
progetto di inserimento nel quale sia-
no concordati e definiti: il percorso di
inserimento – con le attività da svolge-
re, le competenze da acquisire, le mo-
dalità e i tempi –, la ricerca dell’azien-
da per l’inserimento, i momenti di ve-
rifica previsti a cura del tutor azienda-
le e altre informazioni previste dalla
normativa vigente.

Banche dati
imprese

Individuazione organismo ospitante. Scheda organismo
ospitante
Convenzione

Orientatore/Tutor CPI
Individuazione del tutor didattico- orga-
nizzativo e ricerca dell’azienda ospitan-
te tra le offerte pervenute al CPI in ban-
ca dati e/o contattando direttamente le
aziende più coerenti con il profilo pro-
fessionale dell'utente per il tirocinio.

Progetto di
inserimento

Formalizzazione convenzione e progetto
di tirocinio;
Realizzazione attività previste dal
progetto.

Progetto tirocinio 
Comunicazione
aziendale

Soggetto promotore-Azienda
Definizione dell’accordo tra i soggetti
coinvolti, del progetto di tirocinio e degli
adempimenti previsti secondo le modali-
tà definite dalla legislazione vigente.

Libretto di
accompagnamento

Definizione piano monitoraggio;
Definizione modello di valutazione e
certificazione attività in crediti.

Piano di
monitoraggio
Modulistica
certificazione
crediti
Questionario di
gradimento

Utente-Tutor Aziendale-Operatore
CPI
L’attività di monitoraggio è svolta sia in
autovalutazione dall’utente che da par-
te del tutor aziendale per valutare il rag-
giungimento degli obiettivi, le attività
svolte e le competenze acquisite. Que-
sto può portare alla certificazione dei
crediti formativi in conformità alla nor-
mativa vigente.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Piano  di inserimento. Progetto
tirocinio.

Cartella Personale Utente. Tutor/Orientatore del CPI, Soggetto promotore,
Azienda.

Convenzioni. Dossier Partner. Tutor/Orientatore del CPI, Responsabile del CPI,
Organismo ospitante,
Amministrazione/Segreteria.

Scheda azienda (o organismo
ospitante).

Dossier Partner. Tutor/Orientatore del CPI, Soggetto promotore,
Azienda.

Libretto di accompagnamento. Cartella Personale Utente. Tutor/Orientatore del CPI Soggetto promotore,
Azienda.

Scheda di valutazione. Dossier Monitoraggio e
valutazione.
Dossier Qualità.

Operatori del servizio di competenza,
Responsabile del CPI, Coordinatore,
Responsabile Qualità.  

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Piano di inserimento e progetto di tirocinio;
� allegato 2: Schema Convenzione di tirocinio;
� allegato 3: Dichiarazione di competenze e certificazione crediti;
� allegato 4: Libretto di accompagnamento;
� allegato 5: Piano di monitoraggio;
� allegato 6: Questionario di gradimento (tirocini).



Allegato 1: PIANO DI INSERIMENTO/PROGETTO DI TIROCINIO
(allegato alla Convenzione del ________)
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TIROCINANTE

NOMINATIVO UTENTE

LUOGO E DATA NASCITA

RESIDENZA

TEL.

CODICE FISCALE

TITOLO DI STUDIO

ATTUALE CONDIZIONE � Studente scuola secondaria superiore             
� Studente universitario                                     
� Frequentante corso postdiploma                     
� Frequentante corso postlaurea                         
� Allievo formazione professionale
� Altro________________________

ORGANIZZAZIONE

DENOMINAZIONE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

TEL.

LEGALE RAPPRESENTANTE

N. DIPENDENTI

SETTORE DI ATTIVITÀ

DATI DI PERCORSO

SEDE OPERATIVA 

PERIODO dal __________________ al __________________

ORARIO SERVIZIO AZIENDA

MONTE ORE Max 30 ore a settimana (6 ore su 5 giorni oppure 5 ore su 6 giorni)

segue
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TUTOR AZIENDALE 
(nome e qualifica)

ORIENTATORE

POLIZZE ASSICURATIVE: 1. Infortuni sul lavoro (INAIL) posizione n° ________________________
2. Responsabilità civile: compagnia _________________ posizione n° __________

PROGETTO DI TIROCINIO: ATTIVITÀ E COMPETENZE

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ
ED ESITI ATTESI

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

ATTIVITÀ PROGRAMMATE �______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

L’utente si impegna a:
1. Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo or-

ganizzativo o altre evenienze;
2. Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie rela-

tive all’azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento delle atti-
vità formative;

3. Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Data _______________________

Firma Firma Firma Azienda Firma
Direttore CPI Orientatore ospitante Utente

________________ __________________ ______________ ______________



Allegato 2:
SCHEMA CONVENZIONE DI TIROCINIO
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(Art. 3, quinto comma, del decreto
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

Il/la ______________________________________________ (soggetto promotore), con sede
in ___________________________, codice fiscale ________________________ d’ora in poi
denominato “soggetto promotore”, rappresentato/a dal sig. _________________________
nato a ___________________________, il ___________________________

E

___________________________, (denominazione dell’azienda ospitante) con sede legale
in ___________________________ codice fiscale ___________________________ d’ora in
poi denominato”soggetto ospitante”, rappresentato dal sig. _______________________
nato a ___________________________ il ____________

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi
formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma I, lettera a), della legge 24 giugno 1997,
n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio
di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la __________________________
(riportare la denominazione dell’azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue
strutture n. ________ di ___________________________ (riportare la denominazione del
soggetto promotore), ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196
del 1997

Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma I, lettera d), della

legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
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2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita
e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile di-
dattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante, in base alla presente convenzio-
ne, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominati-
vo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; obiettivi e modali-
tà di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda; le
strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli
estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le nor-
me in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria
riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4
1. Il soggetto promotore assicura il /i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso

l’INAIL, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel setto-
re. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si im-
pegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti
assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto pro-
motore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata,
alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti
per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali,
copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

_______________ (data) _______________

Firma per il soggetto promotore ______________________________

Firma per il soggetto ospitante _______________________________



Allegato 3:
DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE

E CERTIFICAZIONE CREDITI

SOGGETTO ATTUATORE

DICHIARAZIONE DELLE COMPETENZE

RILASCIATO A ___________________________________
NAT_ A __________________ IL _____________________

ATTUATORE DEL PROGETTO

Sede_________________________

Il Tutor Aziendale Il Legale Rappresentante
(relativamente alle competenze acquisite) del Soggetto Attuatore

Il Tirocinante
(relativamente alle competenze qui dichiarate)

Progetto di Tirocinio n._______________________

2. Categoria di appartenenza del tirocinante
(ai sensi della delibera regionale n._____ del______

3. FABBISOGNI INDIVIDUATI IN BASE AI REQUISITI D’ACCESSO

4. PERIODO E DURATA DEL TIROCINIO

Periodo di effettuazione dal __/__/__ al__/__/__
Durata complessiva in ore____________________

5. ATTIVITÀ EXTRA AZIENDALE A SUPPORTO DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
Contenuti ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Durata in ore ______________________________
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6. COMPETENZE SPECIFICHE OGGETTO DEL TIROCINIO
Di base ____________________________________________
Tecnico-professionali _________________________________
Relazionali __________________________________________

7. COMPETENZE ACQUISITE
Di base ____________________________________________
Tecnico-professionali _________________________________
Relazionali __________________________________________

8. EVENTUALI PROVE DI VALUTAZIONE PER L’ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE

9. VALUTAZIONI INTEGRATIVE

10. CERTIFICAZIONE CREDITI
SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL’INTERESSATO E DELLE VALUTA-
ZIONI EFFETTUATE, RICONOSCE I SEGUENTI CREDITI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ES-
SENZIALI PER: ________________________________________

CREDITI RICONOSCIUTI CON L’INDICAZIONE AMBITI DI ACQUISIZIONE
DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

_______________________________________ _____________________________________
_______________________________________ _____________________________________
_______________________________________ _____________________________________
_______________________________________ _____________________________________
_______________________________________ _____________________________________
_______________________________________ _____________________________________
_______________________________________ _____________________________________
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Fonte: Emilia Romagna, Ass.to la Lavoro, Formazione Università - Servizio Programmazione delle Politiche Formati-
ve - Modelli relativi alle nuove tipologie di certificazione.



Allegato 5: LIBRETTO DI ACCOMPAGNAMENTO
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TIROCINANTE

NOMINATIVO UTENTE

LUOGO E DATA NASCITA

RESIDENZA

ORGANIZZAZIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO SEDE

SETTORE DI ATTIVITÀ

TIROCINIO

AREA AZIENDALE/SETTORE
DI ATTIVITÀ

PERIODO n. mesi ____________ dal  ____________ al ____________

TUTOR AZIENDALE
(nome e qualifica)

ORIENTATORE CPI

Scheda di Accompagnamento - Valutazione in itinere del percorso

DATA OBIETTIVI DA
RAGGIUNGERE
NEL PERIODO 

ATTIVITÀ
SVOLTE E
STRUMENTI
UTILIZZATI

CONOSCENZE,
ABILITÀ,
CAPACITÀ
ACQUISITE E 

RISULTATI
CONSEGUITI

EVENTUALI
CRITICITÀ E
SVILUPPI
PROGRAMMATI

1° VISITA/INCONTRO

2° VISITA/INCONTRO

N° VISITA/INCONTRO

Firma Firma Firma Azienda Firma
Direttore CPI Orientatore ospitante Utente

________________ __________________ ______________ ______________
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Nome e cognome del tirocinante:

Periodo di Tirocinio:

Azienda:

Mansione: 

Principali obiettivi da raggiungere: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Risultati conseguiti: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Incontri di monitoraggio

Competenze trasversali acquisite: Data Data Data Data

Incontri di monitoraggio

Competenze tecnico-professionali
acquisite:

Data Data Data Data

Profilo sintetico: Punti di debolezza
Punti di forza
______________________________________ ____________________________________
______________________________________ ____________________________________
______________________________________ ____________________________________
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Di seguito Le vengono proposti alcuni quesiti concernenti il servizio tirocini di cui ha avuto modo di usufruire. Le chiediamo di
esprimere una valutazione di merito apponendo una crocetta nel riquadro corrispondente al punteggio che intende attribuire
per ciascun quesito che Le viene sottoposto. Al numero 1 corrisponde il valore più basso ed al numero 4 quello più alto.
Inoltre, alla fine del questionario troverà uno spazio dove, volendo, potrà esprime liberamente altre considerazioni. 

a. Aspetti organizzativi:
Ritiene soddisfacenti gli aspetti organizzativi dell’esperienza svolta?

� per niente � parzialmente � abbastanza � molto

OSSERVAZIONI ____________________________________________________________________________________

b. Percorso proposto
Esprima un giudizio sulle soluzioni che il servizio Le ha prospettato rispetto ai Suoi bisogni ed alla Sua domanda iniziale.

� 1  � 2 � 3  � 4

________________________________________________________________________________________________

c. Percezione del servizio
Esprima un giudizio sulla rispondenza delle prestazioni fornite dal servizio alle Sue aspettative iniziali.

� 1  � 2 � 3  � 4

________________________________________________________________________________________________

d. Trasferibilità dell’apprendimento
Ritiene d’aver acquisito sufficienti strumenti per trasferire in altri contesti le competenze acquisite durante questa esperienza?

� per niente � parzialmente � abbastanza � molto

________________________________________________________________________________________________

e. Tutoraggio CPI
Ritiene utili le azioni di accompagnamento e mediazione svolte dall’orientatore del CPI?

� per niente � parzialmente � abbastanza � molto

________________________________________________________________________________________________

f. Tipologia azienda
L’azienda in cui ha svolto l’esperienza  ha soddisfatto le Sue esigenze di sviluppo professionale?

� per niente � parzialmente � abbastanza � molto

________________________________________________________________________________________________

segue
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g. Tutoraggio aziendale
Ritiene utili le azioni di accompagnamento e consulenza svolte dal referente aziendale ?

� per niente � parzialmente � abbastanza � molto

________________________________________________________________________________________________

h. Punti di forza/criticità
Consiglierebbe ad un amico o ad un tuo conoscente di rivolgersi al servizio del CPI.

Si
�

No
�

i. Considerazioni conclusive
Esprima, se lo ritiene opportuno, delle considerazioni sugli elementi di forza e/o sulle criticità rilevate nel servizio Tirocini.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Data compilazione _________ / _________ / _________
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è di favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo del-
l’utente disabile attraverso azioni individuali mirate, e seguirne la realizzazione fornendo sup-
porti adeguati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nell’ambito dei servizi di orientamento e di inserimento lavorativo che
verranno implementati ed erogati dal Centro per l’Impiego per le persone diversamente abili.

3. GENERALITÀ
Il processo di integrazione disabili, regolamentato dalla legge n. 68/99, è la terza delle quat-
tro procedure afferente all’area operativa CI1 che regola il sostegno all’inserimento lavorati-
vo. In particolare la procedura è finalizzata all’inserimento lavorativo dei disabili con più del
45% di invalidità riconosciuta ed è supportata e rafforzata da un’azione di sensibilizzazione
del contesto locale, promuovendo il lavoro in rete.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che indica le aree operative dei processi del sistema gestionale che si intercon-

nettono alla presente area;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali.

L’area operativa fornisce output a:
• CI2 - Sostegno all’incontro domanda/offerta;
• CI3 - Assistenza informativa e consulenza alla job creation;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento lavorativo;
• DO2/DI2 - Valutazione dei risultati dei servizi orientativi/di

inserimento lavorativo.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Scheda anagrafica
e professionale
utente
(D.M.30/5/2001)

Scheda
integrativa
accoglienza 

Normativa di
riferimento

Profilo dinamico
funzionale

Patto di Servizio

Analisi domanda e del bisogno espresso
dall’utente;

Definizione piano di inserimento
professionale (obiettivi - iniziative -
tempi);

Rinvio ad altri servizi.

Progetto
inserimento

Patto di servizio

Proposta di rinvio
ad altri servizi

Operatore Fasce deboli
L’operatore verifica la congruenza tra i
dati utente, gli obiettivi dell’utente e la
domanda, e ipotizza, di concerto con
l’utente, un piano di inserimento lavora-
tivo realistico. 
Al termine del colloquio viene compila-
ta una scheda di sintesi/patto per l’av-
vio del percorso più funzionale all’inse-
rimento lavorativo.
Nel caso se ne prospetti la necessità
l’operatore supporta l’utente nella indi-
viduazione di percorsi formativi, nella
scelta di tecniche di ricerca attiva, tiroci-
nio ecc. e lo rinvia al servizio specifico
attivando le procedure.

Banca dati

Normativa
specifica

Contatti con le imprese. Scheda contatto Operatore Fasce deboli
A seguito del primo colloquio, si stabili-
sce un primo contatto con le aziende per
promuovere l’inserimento lavorativo del-
l’utente e per valutare i fabbisogni, le
aspettative e le condizioni di lavoro of-
ferte.

Progetto di
inserimento

TUTORATO
Individuazione organismo per
l’inserimento lavorativo;

Organizzazione rete.

Scheda  progetto
di inserimento e
tutorato
Scheda partners
(organismi/compiti
/responsabilità)

Tutor/Operatore Fasce deboli
Il tutorato è finalizzato a sostenere
l’utente nella fase di primo inserimento
lavorativo e a realizzare le attività pre-
viste dal progetto di inserimento.
Per supportare il progetto viene attivata
una rete di intervento sul territorio con
l’individuazione dei partner e si defini-
scono le modalità/protocolli di intesa
per il raggiungimento degli obiettivi sta-
biliti.

Piano di
monitoraggio

Definizione di un piano monitoraggio. Questionario di
gradimento e
Modulistica
monitoraggio

Operatore Fasce deboli/
Responsabile del CPI
L’attività di monitoraggio è finalizzata a
verificare l’andamento delle attività del
servizio, e l’evoluzione e gli esiti del per-
corso di integrazione del soggetto nel
contesto lavorativo/produttivo.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e facilitare un efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Progetto inserimento. Cartella Personale Utente. Operatore CPI per le fasce deboli, Tutor.

Patto di servizio. Cartella Personale Utente. Operatore CPI per le fasce deboli, Consulente
per le imprese, Tutor.

Scheda tutorato. Cartella Personale Utente. Tutor/Operatore CPI per le fasce deboli, azienda
ospitante.

Patto di adesione. Cartella Personale Utente. Tutor/Operatore CPI per le fasce deboli,
consulente per le imprese,  azienda ospitante.

Elenco partners. Dossier Partner. Responsabile del CPI, Coordinatore,
Tutor/Operatore CPI per le fasce deboli,
consulente per le imprese, Partner della rete.

Piano di Monitoraggio. Dossier Monitoraggio e
Valutazione. 

Tutor/Operatore CPI per le fasce deboli,
Responsabile del CPI, Coordinatore,
Responsabile Qualità e Monitoraggio. 

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1. Scheda Progetto di inserimento;
� allegato 2. Scheda partner tutorato;
� Questionario di gradimento (si veda precedente procedura).



Allegato 1: SCHEDA PROGETTO DI INSERIMENTO

COD.: P CI1 03

Pag. 5 di 7

AREA OPERATIVA: CI1 Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo
PROCEDURA AZIONE 3: Integrazione disabili

230

UTENTE

NOMINATIVO UTENTE

LUOGO E DATA NASCITA

RESIDENZA

TEL.

CODICE FISCALE

TITOLO DI STUDIO

ORGANIZZAZIONE

DENOMINAZIONE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

TEL.

LEGALE RAPPRESENTANTE

N. DIPENDENTI

SETTORE DI ATTIVITÀ

DATI DI PERCORSO DI TUTORATO

SEDE OPERATIVA

PERIODO dal ________________ al ________________

ORARIO SERVIZIO AZIENDA

MONTE ORE Max 30 ore a settimana (6 ore su 5 giorni oppure 5 ore su 6 giorni)

TUTOR AZIENDALE 
(nome e qualifica)

ORIENTATORE

POLIZZE ASSICURATIVE: 1. Infortuni sul lavoro (INAIL) posizione n° ________________
2. Responsabilità civile: compagnia ________________ posizione n° ___________

segue
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PROGETTO DI TIROCINIO: ATTIVITÀ E COMPETENZE

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ
ED ESITI ATTESI

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

ATTIVITÀ PROGRAMMATE �______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

�______________________________________________________________

L’utente si impegna a:
4. Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo or-

ganizzativo o altre evenienze;
5. Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie rela-

tive all’azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento delle atti-
vità formative;

6. Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Data ___________________________

Firma Firma Firma Azienda Firma
Direttore CPI Orientatore ospitante Utente

________________ __________________ ______________ ______________
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è di definire le modalità di intervento nell’ambito della pre-
venzione della dispersione scolastica e formativa, anche attraverso la gestione di azioni indivi-
dualizzate di informazione, orientamento e tutorato.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nell’ambito dei servizi di orientamento e di inserimento lavorativo che
verranno implementati ed erogati dal Centro per l’Impiego, rivolte ai giovani per l’assolvimen-
to del diritto/dovere di istruzione e formazione.

3. GENERALITÀ
Gli interventi, previsti dalla legge 144/99 (successivamente dall’accordo Stato-Regioni del 2/3/2000
e dal D.P.R. 257/2000) e dalla legge 53/2003 con relativo decreto (D.Lgs. n. 76 del 15 aprile
2005), si collocano nell’ambito dell’area operativa Cl1 che definisce le azioni di sostegno all’inse-
rimento lavorativo. In particolare la procedura, con riferimento all’obbligo di istruzione ed all’as-
solvimento del diritto/ dovere (legge n. 296 del 26/12/2006, art.1, comma 622, e D.M. n.139
del 22/8/2007), definisce l’insieme dei servizi rivolti ai giovani fino ai 18 anni di età a rischio di in-
successo scolastico e formativo. Tali servizi riguardano: il monitoraggio dei dati dell’anagrafe re-
gionale relativi alla frequenza nelle diverse filiere educative, la realizzazione di interventi di infor-
mazione, orientamento e tutoraggio mirati a prevenire e contrastare la dispersione, il sostegno ai
giovani per facilitarli nei passaggi all’interno del sistema di istruzione e formazione. L’insieme del-
le attività previste dalla presente procedura è finalizzata a promuovere il successo formativo.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che indica le aree operative dei processi del sistema gestionale che si intercon-

nettono alla seguente area;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa stessa.

Tabella A
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Si mette in evidenza che tale processo acquisisce input dai
processi di:
• BO2 - Progettazione di interventi di orientamento

individuali e di gruppo;
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali.

Si mette in evidenza che tale processo genera output che
vengono utilizzati nei processi di:
• CO3 - Formazione orientativa;
• CO4 - Consulenza orientativa;
• CO6 - Counselling;
• CI2 - Sostegno all’incontro domanda/offerta;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei servizi orientativi/inserimento

lavorativo.



Tabella B
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Anagrafe
regionale per
l’assolvimento del
diritto dovere

Mappa rete
territoriale per il
successo
formativo (scuole,
enti locali, agenzie
formative,
associazioni, ecc.)

Azioni di prevenzione e sviluppo rete
territoriale:
• Incontri di informazione e preven -

zione nelle scuole;
• Sviluppo rete territoriale per il succe -

sso formativo;
• Sensibilizzazione e promozione.

Report attività di
prevenzione e in for -
 mazione
Scheda firme par -
tecipanti
Questionario di gra     -
 dimento
Aggiornamento
map  pa rete terri -
toriale per il suc -
cesso for mativo

Operatore/Tutor
L’operatore o il tutor del CPI attiva lo svi-
luppo e la gestione della rete territoria-
le e azioni di prevenzione della disper-
sione scolastica e formativa. Contatta
gli organismi territoriali pubblici e pri-
vati (scuole, enti di formazione profes-
sionale, servizi sociali, associazioni, im-
prese) per individuare i giovani non in-
seriti nei percorsi formali di istruzione e
formazione. 

Schede
segnalazione
utenti -
accoglienza
(sistema
istruzione,
sistema agenzie
formative e
sistema
apprendistato,
accesso
volontario e altre
segnalazioni)

Database /
gestione utenti:

Anagrafe
Regionale
/Osservatorio
Scolastico
Provinciale

Anagrafi
Comunali

Sistemi di
Monitoraggio

Gestione e raccolta dei dati:
• Individuazione del bacino di utenza;
• Verifica dei nominativi estratti dagli

elenchi delle istituzioni scolastiche e
formative e dalle segnalazioni dirette;

• Aggiornamento dei dati su archivio
informatico.

Report dati sta -
tistici generali

Elenco nominativi
da convocare

Report attività di
aggiornamento da -
ta base

Operatore/Tutor
Verifica l’esattezza dei dati attraverso il
controllo incrociato con la scuola e il co-
mune di residenza rispetto al totale dei
dati pervenuti dall’anagrafe regionale.
Contatta la scuola ed il centro di forma-
zione professionale e si accerta sia delle
condizioni di rischio che dell’eventuale
abbandono. 
Svolge un’azione di monitoraggio e ge-
stione dati frequenza diritto/dovere.
Aggiorna i dati della scheda anagrafica.

segue
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Elenco nominativi
da convocare

Convocazioni
Comunicazione ai giovani inseriti nel-
l’elenco e alle loro famiglie:
• Contatto telefonico e/o postale con i

destinatari (giovani e famiglie)
dell’intervento di orientamento.

Piano degli inter -
venti individuali
Lettere di conv -
cazione
Cartella personale
utente
Scheda di monito-
raggio individuale
(dati anagrafici)

Operatore / Tutor
Contatta ed invita il giovane e la fami-
glia ad un colloquio informativo. Aggior-
na la cartella personale utente.

Piano degli
interventi
individuali
Cartella personale
utente 
Scheda di
monitoraggio
individuale
Carta dei servizi

Accoglienza/informazione 
orientativa
• Colloquio informativo di

presentazione del servizio e della
normativa vigente:
- prima analisi della situazione e dei

bisogni;
- proposta di adesione al servizio.

• Sottoscrizione del patto di servizio -
firma dei genitori:
- Presa in carico del soggetto.

Scheda di moni to -
rag gio individuale
- Sezione I

Patto di servizio
sottoscritto

Orientatore/Tutor
Convoca il giovane e la famiglia per
un’informazione dettagliata sugli obbli-
ghi di legge, per una più approfondita
analisi della situazione e per individuare
eventuali alternative al sistema scolasti-
co. Presenta i servizi offerti dal CPI.
Sostiene il giovane nella definizione del
percorso che deve intraprendere con le
attività da svolgere, i tempi di svolgimen-
to ed  i tempi di monitoraggio. Il docu-
mento finale viene corredato dalla sotto-
scrizione del patto di servizio controfir-
mato dal giovane, dall’operatore e dalla
famiglia a conferma degli impegni assun-
ti. Qualora si rivelasse necessario, prov-
vede al rinvio ad adeguati servizi specia-
listici.

Scheda di
monitoraggio
individuale
(compilata
sezione I)

Strumenti di
orientamento
(validati e
approvati dal
Servizio)

Orientamento
Progettazione intervento di
orientamento.

Percorso  di orientamento
individuale/gruppo:
• Fase conoscitiva:

- Dati personali;
- Analisi della situazione formativa.

• Fase esplorativa:
- Analisi delle risorse individuali;
- Analisi del vissuto dell’esperienza

formativa/lavorativa.
• Fase progettuale:

- Stesura del profilo orientativo
individuale;

- Definizione del piano d’azione e
del progetto formativo.

Progetto for ma -
tivo
Piano d’azione
Scheda di moni to -
raggio indivi dua le
(Sezione II)

Orientatore/Tutor
Realizza un intervento di orientamento
ed elabora il progetto formativo. 
Definisce il piano di azione al fine di fa-
vorire un inserimento più adeguato e per
garantire un percorso di successo.

segue
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Progetto
formativo

Azioni di tutorato
Attivazione del piano di azione, per la
realizzazione del progetto formativo:
• Individuazione delle strutture

formative, scolastiche e aziendali per
l’inserimento lavorativo;

• Gestione delle relazioni con il
contesto di riferimento dell’utente
(scuola, agenzia formativa, azienda,
enti, famiglia, ...);

• Accompagnamento/inserimento nei
canali di assolvimento;

• Assistenza e supporto per il
riconoscimento di crediti formativi
nei diversi canali e per la
valorizzazione delle competenze
acquisite;

• Valutazione e monitoraggio del
percorso intrapreso.

Scheda di
monitoraggio
individuale
(sezione III -
monitoraggio in
itinere)

Report azioni di
tutorato

Progetto
formativo
individualizzato 

Tutor
Supporta il giovane nella realizzazione
del piano di azione. 

Orientatore/Tutor
Individuano i partner (scuola, cfp, azien-
da) e definiscono modalità e protocolli
d’intesa per il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti.

Tutor
Verifica gli andamenti e gli esiti del per-
corso del giovane e aggiorna la scheda
anagrafe regionale.
Fornisce un supporto per il riconosci-
mento dei crediti formativi.
Provvede ad inviare alla valutazione gli
esiti delle attività del servizio.

Schede di
monitoraggio
individuale

Monitoraggio del percorso
• Supervisione dei casi;
• Monitoraggio degli esiti dell’azione;
• Valutazione degli interventi e

riprogettazione dei percorsi;
• Verifica della soddisfazione del

soggetto.

Scheda esito del
percorso
Report di
monitoraggio
Questionari di
gradimento
compilati

Orientatore/Tutor/Responsabile del
CPI
Valuta a breve (gradimento) e medio ter-
mine (monitoraggio) il servizio per la pia-
nificazione delle azioni di miglioramento.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura.
Tali documenti vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità dei requisiti
e facilitare l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda firme partecipanti. Dossier Partner. Tutor,
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative, 
Orientatore.

Aggiornamento
mappa rete territoriale per il successo
formativo.

Dossier Partner. Tutor,
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative, 
Orientatore.

Elenco nominativi da convocare e
Report dati statistici su giovani e
formazione.

Anagrafe Regionale/Database. Tutor,
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative, 
Orientatore.

Lettere di convocazione. Cartella Personale Utente. Tutor,
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative. 

Report Attività di prevenzione e
Informazione. 

Dossier Partner. Operatori del Servizio (Tutor), Responsabile del
CPI, Direzione, Progettazione.

Scheda di monitoraggio individuale. Cartella Personale Utente. 
Anagrafe Regionale/Database.

Tutor,
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative, 
Orientatore.

Patto di servizio sottoscritto. Cartella Personale Utente. Tutor,
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative. 

Piano d’azione. Cartella Personale Utente. Tutor,
Orientatore.

Progetto formativo. Cartella Personale Utente. Tutor,
Orientatore.

segue



Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda firme partecipanti alla rete;
� allegato 2: Scheda aggiornamento mappa rete territoriale per il successo formativo;
� allegato 3: Elenco nominativi da convocare;
� allegato 4: Master Lettera di convocazione;
� allegato 5: Scheda di monitoraggio individuale;
� allegato 6: Master Patto di servizio;
� allegato 7: Scheda Progetto formativo;
� allegato 8: Scheda Esito del percorso;
� allegato 9: Questionario di gradimento.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda esito del percorso. Cartella Personale Utente. 
Anagrafe Regionale/Database.

Tutor,
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative, 
Orientatore.

Report Azioni di tutorato. Dossier Monitoraggio e
Valutazione.

Operatori del servizio di competenza, Direzione,
Responsabile del CPI, Coordinatore,
Responsabile Qualità e Monitoraggio.

Questionario di gradimento compilato. Dossier qualità. Operatori del servizio di competenza,
Responsabile del CPI, Coordinatore,
Responsabile Qualità e Monitoraggio. 



Allegato 1: SCHEDA FIRME PARTECIPANTI RETE

Provincia di _______________ CPI _______________ Data ________________________

Scheda firme partecipanti
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Organismo Nominativo Ruolo Indirizzo Recapito Telefonico E-mail
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Allegato 4: MASTER LETTERA DI CONVOCAZIONE*
Esempio 1: Provincia di Grosseto
Oggetto: obbligo formativo: convocazione colloquio orientamento.

Alla famiglia di
___________________________

L’art. 68 della L.144/99 ha introdotto l’obbligo formativo fino ai 18 anni. Ciò significa che fi-
no alla maggiore età gli adolescenti sono tenuti a frequentare attività di formazione in uno
dei seguenti contesti: la scuola, la formazione professionale, l’apprendistato (contratto di la-
voro che prevede ampio spazio riservato alla formazione, sia interna che esterna all’azienda).
Le recenti normative sulla riorganizzazione del sistema educativo hanno ribadito che il livello
minimo di istruzione necessario ad un pieno esercizio dei diritti di cittadinanza è dato dalla
frequenza di almeno 10 anni di scuola (cinque anni di primaria, tre anni di secondaria di pri-
mo livello, almeno due anni di superiori, obbligatori per tutti) innalzando tra l’altro l’età per
l’accesso al lavoro a 16 anni.
L’innalzamento dell’obbligo di istruzione è parte di un percorso educativo finalizzato al con-
seguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professio-
nale triennale entro il diciottesimo anno di età. In questo contesto si inseriscono anche i per-
corsi integrati sperimentali promossi dalla Provincia _____, e realizzati presso gli Istituti Supe-
riori.
Con l’obiettivo di favorire il successo formativo dei giovani, il Centro per l’Impiego offre spe-
cifici servizi di informazione e di orientamento rivolti a giovani che, avendo assolto l’obbligo
d’istruzione, manifestano la necessità di un supporto nella scelta del successivo percorso for-
mativo da intraprendere.
Le possibili alternative, come ricordato, consistono nel passaggio a diversa scuola superiore,
nella frequenza di corsi di formazione professionale o percorsi integrati anche in alternanza
scuola/lavoro, oppure nell’assunzione con contratto di apprendistato. Oltre ad offrire un sup-
porto all’inserimento in uno dei canali, il Centro per l’Impiego, in mancanza di una scelta pre-
cisa, aiuta gli adolescenti nell’individuazione e nell’attivazione di un percorso formativo effet-
tivamente rispondente a reali interessi, motivazioni ed attitudini.
A tale proposito invitiamo Voi e Vostro figlio/a un primo incontro con i consulenti del Centro
per l’Impiego, presso l’Ufficio Territoriale di ____________, via _________________, il giorno
________ alle ore ________.
Sarà nostra premura contattarVi telefonicamente per verificare la Vostra disponibilità, ed even-
tualmente chiarire le finalità del servizio offerto.
Per ulteriori informazioni potete contattare il sopraindicato Ufficio al tel. ______________.
Porgiamo, con l’occasione, i nostri più cordiali saluti.

Il Responsabile del Centro per l’Impiego
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LETTERA DI CONVOCAZIONE
Esempio 2: Provincia di Treviso
Oggetto: Tutela diritto-dovere all’istruzione e alla formazione-Colloquio informativo.

Con l’art. 68 della legge del 17.05.99 n.144 e successive modificazioni introdotte dalla Legge
28.03.2003 n.53 e dal Decreto Legislativo del 15.04.2005 n.76, i giovani hanno il diritto- do-
vere di proseguire la propria formazione fino al 18° anno di età.
La normativa stabilisce che i giovani possono assolvere tale diritto–dovere scegliendo di pro-
seguire il proprio percorso formativo nella scuola secondaria Superiore, nella formazione Pro-
fessionale oppure nell’ apprendistato che prevede 24 ore annue di formazione.
Dalle Rilevazioni comunicateci dalla Scuola/CFP________________________risulta che
____________________non ha formulato per il prossimo anno alcuna scelta.
L’Amministrazione provinciale attraverso i propri servizi per l’impiego, convoca suo figlio/a
per un colloquio informativo- orientativo finalizzato a:
- Fornire indicazioni sulle Opportunità offerte dalla scuola, dalla Formazione Professionale e

dall’Apprendistato esistenti sul territorio;
- Prendere in considerazione le competenze, le attitudini, e gli interessi del giovane;
- Delineare un percorso formativo.
La convocazione è prevista per il giorno_______________alle ore_______ presso gli uffici dei
Servizi per L’Impiego con sede a___________________________________________.
In caso di indisponibilità o impedimento a presentarsi, si prega di darne al più presto comuni-
cazione al Servizio contattando la Sig.ra/Dr.ssa ______________________________
Al numero tel.________________________.
Con l’occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile
del Centro per l’impiego
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* I modelli proposti sono antecedenti all’emanazione delle nuove normative in materia di adempimento dell’obbli-
go di istruzione.



Allegato 5: SCHEDA DI MONITORAGGIO INDIVIDUALE

Nr. Prog. __________________ Cod. tutor __________________
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DATI ANAGRAFICI

Nome e Cognome _____________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________
CAP e Città ___________________________________________________________________

SCELTA PER LA PROSECUZIONE DEL PERCORSO

(formulata durante l’ultimo anno scolastico)

Scuola

Formazione Professionale

Apprendistato

Nessuna scelta

PERCORSO INTRAPRESO PER IL SUCCESSO FORMATIVO

(da compilare in caso di interruzione del suddetto percorso)

Scuola
Istituto _____________________________________________________________________
Indirizzo dell’istituto ___________________________________________________________
Tipologia di corso ______________________________________________________________
Tutor scolastico _______________________________________________________________

Formazione professionale
Centro di formazione __________________________________________________________
Tipologia del corso ____________________________________________________________
Tutor formativo _______________________________________________________________

Apprendistato
Azienda _____________________________________________________________________



Tutor aziendale __________________________________________________________________
Struttura per la
formazione esterna ______________________________________________________________
Tutor formativo _________________________________________________________________
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PRIMO CONTATTO CON IL CENTRO PER L’IMPIEGO:

Data del colloquio __________________________
Modalità di accesso: mediante contatto telefonico

mediante contatto con i familiari

mediante lettera

convocazione

accesso volontario

altro

INFORMAZIONI ACQUISITE DAL COLLOQUIO DI INFORMAZIONE

Informazioni relative alla situazione formativa e lavorativa del giovane:
Titolo di studio posseduto: licenza elementare

licenza di scuola media
Ulteriori anni di frequenza: ______________________________________________________
Ultima scuola frequentata: ______________________________________________________
Motivazioni dell’abbandono scolastico: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Eventuali altre esperienze formative: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Eventuali esperienze lavorative: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sezione I
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Elementi emergenti
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Problematiche
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ANNOTAZIONI SULLE RISORSE INDIVIDUALI

Interessi
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Motivazione verso la formazione
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sezione I

ESITO DEL COLLOQUIO

In seguito al colloquio informativo/orientativo intende proseguire il percorso:

presso la scuola ________________________________________________________

presso il Centro di formazione professionale ________________________________

in apprendistato _______________________________________________________

rimane nel percorso precedente

Inviato al colloquio di orientamento:

No

Sì

presso la struttura di consulenza __________________________________________________

con appuntamento il ___________________________________________________________
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RISULTATI DEL COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO

(a cura del Servizio di orientamento)

Data del colloquio ________________________________

Nome e Cognome _____________________________________________________________

In seguito al colloquio di orientamento intende proseguire il percorso:

presso la scuola ________________________________________________________

presso il Centro di formazione professionale ________________________________

in apprendistato _______________________________________________________

rimane nel percorso precedente

non formula una scelta precisa

ANNOTAZIONI PROVENIENTI DAL CONSULENTE DI ORIENTAMENTO

SULLE CARATTERISTICHE DEI PROBLEMI EVIDENZIATI

problemi relativi a fattori personali

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

problemi relativi a fattori familiari

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

problemi relativi a fattori socio-culturali

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

SUGGERIMENTI SU EVENTUALI INTERVENTI DI SUPPORTO

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Sezione II



Allegato 6: MASTER PATTO DI SERVIZIO
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Data________________
Il/ la Sottoscritto/a _____________________________

DICHIARA

di aver accolto positivamente la proposta del seguente itinerario/momento orientativo (in-
dicare i moduli programmati, l'articolazione temporale e la durata):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

- di essere consapevole che al momento attuale, sia uno strumento utile di riflessione;
- di accettarne e rispettarne le regole di svolgimento di attuazione;
- di aderire alla proposta di lavoro concordata;
- di volersi impegnare attivamente alla realizzazione del percorso orientativo;
- di tenere in futuro aggiornato il Centro per l'Impiego sul percorso formativo/orientativo

intrapreso.

“Autorizzo l'operatore che condurrà l'attività di orientamento al lavoro a raccogliere alcuni
dati che mi riguardano. Tali notizie rimarranno riservate  e verranno utilizzate ai soli fini
dell'attività concordata ai sensi della Legge196/2003”

Firma dei genitori Firma dell'utente
_____________________________ _____________________________

L'operatore del CPI dichiara:
- di impegnarsi alla riservatezza delle informazioni ricevute dall'utente;
- di mettere a disposizione le proprie competenze per la buona riuscita del percorso for-

mativo;
- di accettarne  rispettarne le regole di svolgimento e di attuazione.

Firma dell'Operatore
_____________________________



Allegato 7: PROGETTO FORMATIVO
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Scheda N° 1

Nome

Cognome

Sesso

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

Residenza

Telefono

Codice fiscale

Maschile Femminile

Note

Orientatore __________________________________
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Formazione Scolastica

Formazione Professionale
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Esperienze lavorative (elencare in ordine temporale)

Ultima esperienza professionale

Motivo e data interruzione ultimo lavoro
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INFORMAZIONI SUL CONTESTO

Informazioni da reperire

Strumenti

Modalità

Tempi
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ALTERNATIVA DI SOLUZIONE N. 1
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Analisi vincoli e opportunità

ALTERNATIVA DI SOLUZIONE N. 2

Analisi vincoli e opportunità

ALTERNATIVA DI SOLUZIONE N. 3

Analisi vincoli e opportunità
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Progetto Individuato

e.
 P
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di

vi
du

al
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Obiettivi a breve termine:

Obiettivi a medio termine:

Obiettivi a lungo termine:

Azioni Attori Durata

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.



Allegato 8: SCHEDA ESITO DEL PERCORSO

Scheda Esito
CENTRO IMPIEGO di _____________________

Si comunica che in data ____________________ si è concluso l’intervento in favore di
__________________________________ in quanto l’utente risulta:
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Maggiorenne 

Qualificato (Apprendista)

Qualificato (Formazione Professionale)

Reinserito in percorso di istruzione

Trasferito/irreperibile

Errata segnalazione

Altro: (specificare)

DATA ____________________
L’operatore

Firma
___________________________

Fonte: Provincia di Grosseto.



Allegato 9:
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

Istruzioni
Il presente questionario è utile per conoscere il tuo grado di soddisfazione rispetto al lavoro
svolto. Completalo con sincerità e restituiscilo all’Orientatore o al tuo tutor.

1 Qual è la tua impressione generale sul percorso svolto?
� eccellente � buona � discreta � cattiva

2 A tuo giudizio, qual è stata la cosa più interessante?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3 E quale meno interessante?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4 Quali obiettivi ritieni d’aver raggiunto con la partecipazione agli incontri?

5 Secondo te, gli obiettivi prefissati sono raggiunti?
� completamente � in parte � per niente

6 I contenuti dell’incontro sono stati (esprimi il tuo giudizio mettendo una crocetta nelle ca-
selle che meglio esprimono il tuo punto di vista):
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� Inadeguati � Adeguati

� Difficili � Facili

� Superficiali � Approfonditi

� Non interessanti � Interessanti

� Noiosi � Stimolanti



7 Il metodo utilizzato è stato utilizzato (esprimi il tuo giudizio mettendo una crocetta nelle
caselle che meglio esprimono il tuo punto di vista):
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� inadeguato � Adeguato

� Difficile � Facile

� Noioso � Stimolante

� Imposto � Condiviso

� Inaccettabile � Accettabile

8 Come giudichi il clima del gruppo durante gli incontri?

� aggressivo � inibito � normale � disteso � caldo

9 Come valuti il contributo del gruppo al tuo apprendimento? (barrare massimo due caselle)
� non si è creato un vero e proprio gruppo
� il gruppo è stato sfondo di apprendimenti individuali
� il gruppo è stato luogo di scambio di esperienze
� per l’apprendimento individuale è stato fondamentale il contributo del gruppo
� si è creato un gruppo di lavoro che potrebbe avere iniziative anche in altri contesti.

10 Come valuti il tuo contributo in aula e nei lavori di gruppo durante gli incontri?
� non sufficiente � sufficiente � positivo � molto positivo

11 Quando hai fatto qualche intervento, ha avuto l’impressione di essere ______________?
� ascoltato � capito � accettato � frainteso � giudicato

12 Esprimi le tue impressioni sull’andamento dei colloqui personali con l’orientatore:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



5.3 Processo di erogazione

CI2
Sostegno all’incontro domanda/offerta
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1. SCOPO
Lo scopo della procedura è quella di regolare e sistematizzare le attività miranti a favorire l’in-
contro fra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito del mercato del lavoro locale. Essa im-
plica, pertanto, sia l’analisi funzionale della domanda di lavoro, sia lo sviluppo di un’attività di
preselezione dell’offerta, al fine di incrociare i requisiti richiesti dalle imprese con le caratteri-
stiche, le competenze e le disponibilità dell’utenza che si rivolge al Centro per l’Impiego.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli interventi realizzati dal Centro per l’impiego per sostenere ed age-
volare l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro.

3. GENERALITÀ
Il servizio di sostegno all’incontro domanda/offerta si impianta nel processo di erogazione ed
è classificato nell’ambito della tipologia dei servizi di Inserimento lavorativo previsti dal D.M.
166/2001.
Esso costituisce un elemento particolarmente innovativo rispetto al tradizionale approccio
orientato ai servizi per l’offerta, in quanto permette di implementare un organico sistema in-
terattivo tra la persona in cerca di lavoro e l’azienda che cerca personale. Tale servizio inclu-
de, inoltre, un alto potenziale di attivazione di ulteriori servizi all’utenza e promozionali.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi definiti dal sistema gestionale con-

nessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali.

L’area operativa fornisce output a:
• CI1 - Consulenza e tutoring all’inserimento lavorativo;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei risultati dei servizi

orientativi/inserimento lavorativo.



Tabella B
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Imprese

Fonti informative

Banche dati

Materiale 
documentale

Internet

Archivio interno

Scheda di analisi
della domanda di
lavoro

Rilevazione posti vacanti attraverso visi-
te alle aziende, lettura da inserzioni, ban-
di e concorsi, contatti diretti con il siste-
ma delle imprese e delle organizzazioni,
consultazione di fonti appropriate (ricer-
che e studi di settore, ecc.).

Scheda di analisi
della domanda di
lavoro compilata.
Archivio interno
aggiornato

Operatore incontro 
domanda-offerta
Da parte dell’operatore preposto vi è una
rilevazione sistematica dei posti vacanti
attraverso lo sviluppo del contatto diret-
to con le aziende e la consultazione di
fonti (es.  studi di settore, ricerche e in-
dagini di mercato) al fine di avere un
quadro preciso ed una mappa continua-
mente aggiornata della domanda di la-
voro locale.

Richiesta aziende

Contratto 
di Servizio

Carta dei Servizi
e/o del Servizio

Registrazione della richiesta azienda su
modulistica standardizzata, codifica e
caricamento dei dati della domanda con-
formemente ai vincoli poste dal sistema
informativo interno.
Stipula del Contratto di servizio tra CPI
ed Azienda.

Modulo richiesta
personale 
compilato
Contratto di
servizio compilato
Archivio 
aggiornato 

Operatore incontro domanda-
offerta/Rappresentante CPI
All’atto delle richieste di personale per-
venute al CPI l’operatore ne registra i da-
ti su una modulistica standardizzata e ne
esegue la codifica ed il caricamento con-
formemente al sistema informativo esi-
stente.
A reciproca garanzia viene stipulato fra
la Azienda che usufruisce del Servizio ed
un rappresentante del CPI il Contratto di
Servizio.

Scheda 
anagrafica

Scheda 
professionale

Patto di servizio
utente lavoratore

Stipula del patto di servizio con l’utente
lavoratore.
Preselezione ed eventuale ulteriore veri-
fica della disponibilità dell’utente lavo-
ratore in funzione della comunicazione
all’azienda dell’elenco delle candidatu-
re.

Patto di servizio
utente lavoratore
concordato
Elenco 
candidature

Operatore incontro 
domanda-offerta
L’operatore sulla base di sinergie orga-
nizzative interne avvia l’attività di pre-
selezione incrociando la richiesta azien-
dale, nelle specifiche caratteristiche con
cui è stata formulata, con i dati corri-
spondenti dell’utente. L’operatore acqui-
sisce inoltre la effettiva disponibilità del-
l’utenza e invia all’azienda l’elenco del-
le candidature.

Tabella di
monitoraggio
segnalazioni e
colloqui

Registrazione degli esiti delle segnala-
zioni e dei colloqui.

Tabella di
monitoraggio
segnalazioni e
colloqui 
aggiornata
Archivio 
aggiornato

Operatore incontro 
domanda-offerta
Sulla base dei risultati delle segnalazio-
ni effettuate dal CPI e dei colloqui svol-
ti dagli utenti, l’operatore registra gli
esiti su una tabella di monitoraggio,
provvedendo all’aggiornamento dell’ar-
chivio interno. 



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda di analisi della domanda di
lavoro.

Dossier Analisi Contesto. Responsabile del CPI, Progettista, Operatori del-
l’incontro domanda-offerta, Consulente per le
imprese.

Modulo richiesta personale. Archiviazione mediante
raccoglitori, cartacea e
informatica.

Operatori del Servizio incontro domanda-offer-
ta, consulente per le imprese,
Addetto alla gestione delle procedure ammini-
strative. 

Contratto di Servizio utente azienda. Archiviazione mediante
raccoglitori, cartacea e
informatica.
Cartella Personale
Utente/Azienda.

Operatori del Servizio incontro domanda-offer-
ta, consulente per le imprese,
Addetto alla gestione delle procedure ammini-
strative. 

Contratto di Servizio utente lavoratore. Cartella Personale Utente. Operatori del Servizio incontro domanda-offer-
ta, Consulente per le imprese,
Addetto alla gestione delle procedure ammini-
strative. 

Scheda di monitoraggio esito
segnalazioni e colloqui.

Dossier Monitoraggio e
Valutazione.

Operatori del servizio di incontro domanda-of-
ferta, Responsabile del CPI, Coordinatore, Re-
sponsabile Qualità. 

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda di analisi della domanda di lavoro;
� allegato 2: Modulo richiesta personale;
� allegato 3: Contratto di Servizio utente azienda;
� allegato 4: Contratto di Servizio utente lavoratore;
� allegato 5: Scheda monitoraggio esito segnalazioni e colloqui.



Allegato 1:
SCHEDA DI ANALISI DELLA DOMANDA DI LAVORO
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CENTRO PER L’IMPIEGO PERIODO DI RIFERIMENTO

______________________________________________ dal _____/_____/______ 

al _____/_____/______

RILEVAZIONE DOMANDA

I. FONTI ISTITUZIONALI ED ALTRE FONTI

Camera di Commercio Associazioni datoriali Centri/Agenzie
Formazione Professionale
(Stage e Tirocini)

Concorsi pubblici

Eurosportello Eures Inserzioni
(quotidiani, riviste, altro)

Siti Internet

II. FONTI NORMATIVE
(Informazioni rilevate nei dati obbligatoriamente comunicati dalle aziende ed ai sensi della legislazione vigente)

Lavoratori in CIGS Lavoratori in mobilità Disabili Riserve obbligatorie

Tirocini/Stage/Altro Comunicazioni delle aziende di avvenuto avviamento Altre fonti

III. FONTI DIRETTE

Analisi dei fabbisogni occupazionali e della domanda di aziende piccole e medie risolta attraverso pratiche di ricerca di lavoro
autogestite al proprio interno:

MEDIE AZIENDE14 (da _____ a ______addetti) PICCOLE AZIENDE15 (da _____ a _____addetti)

Operatore Data compilazione

_______________________________________________________________________ _____/_____/_____

14.Secondo la Classificazione ISTAT vengono considerate micro imprese quelle con un numero di addetti compreso
fra 1 e 9 e piccole imprese quelle con un numero di addetti compreso nella fascia 10-49.

15.Secondo la Classificazione ISTAT vengono considerate medie imprese quelle con un numero di addetti compreso
fra 50 e 249.



Allegato 2:
MODULO RICHIESTA PERSONALE

Al Centro per l’Impiego di:
�________________________
�________________________
�________________________
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AZIENDA

DENOMINAZIONE E P. IVA

SEDE (indirizzo-comune)

RIFERIMENTO
(nome persona da contattare)

nome ____________________________________________________________
� titolare � uff. personale � consulente

RECAPITI
(telefono - fax - e-mail)

OFFERTA DI LAVORO

UNITÀ - MANSIONE

DESCRIZIONE DETTAGLIATA 
DEL LAVORO

FORMAZIONE
(diploma/laurea/altro)

ETÀ (min. - max.)

ESPERIENZA LAVORATIVA � nessuna � meno di 1 anno � da 1 a 2 anni � oltre 2 anni      

CONOSCENZA DI LINGUE Inglese � ottimo � m. buono � buono � discreto � nozioni
tedesco � ottimo � m. buono � buono � discreto � nozioni
francese � ottimo � m. buono � buono � discreto � nozioni
_______ � ottimo � m. buono � buono � discreto � nozioni
_______ � ottimo � m. buono � buono � discreto � nozioni

INFORMATICA grado di conoscenza: � utilizzatore � esperto
applicativi: � office � internet-posta elett. � grafica � linguaggi prg.
specificare:

segue



Data ______________________________ Firma ______________________________

* Il servizio di preselezione si impegna ad effettuare le segnalazioni entro 3-5 giorni, salvo situazioni contingenti
che determinino un prolungamento dei tempi.

Fonte: CPI Ascoli Piceno.
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TRATTAMENTO OFFERTO /
TIPOLOGIA CONTRATTUALE

� a tempo indeterminato � a tempo determinato � stagionale � apprendistato � CFL
� a tempo pieno � a tempo parziale � interinale � tirocinio
inizio contratto ___________________ fine contratto ___________________
Retribuzione:  min. ___________________ mass.: ____________________ (netto/lordo)
Orario di lavoro: ______ ore/settimana ______ giorni/settimana

REQUISITI ULTERIORI � in mobiltà indennizzata � iscritto da oltre 24 mesi � altro _________________

SERVIZI RICHIESTI

SEGNALAZIONE
NOMINATIVI

� a seguito di preselezione � con ulteriore verifica di disponibilità
� segnalazione elenco da liste (in base a precedenti di lavoro) � __________________

MODALITÀ DI
SEGNALAZIONE

� fax � e-mail � ritira di persona
� solo dati anagrafici e recapito/curriculum completo

PUBBLICAZIONE OFFERTA
DI LAVORO 

� no, solo segnalazione di nomi 
� si, con nome ed indirizzo della ditta/tramite Preselezione (offerta anonima)



Allegato 3:
CONTRATTO DI SERVIZIO UTENTE AZIENDA

Contratto. N° _______

Il sottoscritto _________________________ in qualità di rappresentante della azienda (No-
me/ragione sociale) _________________________ indirizzo _____________________________
C.F. _________________________ P. Iva _________________________

ed
Il Centro per l’Impiego di ______________________________________ rappresentato dal sig.
_______________________________________________________________________________

S T I P U L A N O
un “CONTRATTO” per l’erogazione del servizio di “Incontro Domanda/Offerta”
Il rappresentante dell’azienda s’impegna a:
• Fornire al CPI tutti gli elementi per definire la posizione lavorativa da ricoprire;
• Fornire, se richiesto dal Centro, informazioni integrative sulla posizione vacante e sulle

competenze richieste ai candidati;
• Comunicare in modo tempestivo eventuali variazioni inerenti la richiesta di personale pre-

sentata, cioè prima che il Centro provveda ad attivare le modalità concordate;
• Convocare tutti i candidati preselezionati dal Centro per l’Impiego;
• Utilizzare le informazioni fornite dal CPI esclusivamente ai fini dell’incontro domanda-of-

ferta per la specifica richiesta aziendale di personale e a non trasmetterle a terzi per finali-
tà di selezione e/o per l’instaurazione di rapporti di lavoro interinale;

• Assicurare la coerenza tra le caratteristiche del personale dichiarate nel modulo di richie-
sta e quanto proposto al candidato selezionato, salvo accordi espliciti tra le parti;

• Comunicare al CPI l’esito finale della candidatura proposta dal medesimo, entro 15gg dal-
la ricezione dei nominativi;

• Instaurare un regolare rapporto di lavoro, nel caso in cui la selezione abbia esito positivo,
con particolare riferimento al periodo di prova previsto dal contratto di lavoro.

Il CPI s’impegna a:
• Tutelare la riservatezza delle informazioni date dall’utenza;
• Garantire equità di trattamento nei confronti dei clienti;
• Prendere in considerazione esclusivamente richieste aziendali che non siano in contrasto

con la normativa vigente e con i contratti collettivi nazionali di lavoro;
• Offrire informazioni ed eventualmente indirizzare l’utente verso altri servizi interni/esterni;
• Informare tempestivamente l’utente a fronte di nuove notizie che possono rappresentare

opportunità occupazionali o di soddisfazione della richiesta;
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• Fornire il servizio nei tempi stabiliti dalla carta dei servizi (parte integrante del presente at-
to).

Data, __________________________

Per accettazione, l’Azienda Per accettazione, il CPI
__________________________ __________________________

Fonte: CPI Ascoli Piceno.
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Allegato 4
CONTRATTO DI SERVIZIO UTENTE LAVORATORE

Contratto. N° _______

Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________ il ______________
domiciliato nel Comune di ______________________ in Via/P.zza _________________________
n° _________

ed
Il Centro per l’Impiego di ___________________ rappresentato dal sig. ____________________

S T I P U L A N O
un “CONTRATTO” per l’erogazione del servizio di “Incontro Domanda/Offerta”.
L’utente lavoratore s’impegna a:
• Seguire le indicazioni concordate con il CPI;
• Comunicare al CPI l’esito finale dell’incontro con l’azienda entro 5gg dallo stesso.
Il CPI s’impegna a:
• Tutelare la riservatezza delle informazioni date dall’utenza;
• Garantire equità di trattamento nei confronti dei clienti;
• Prendere in considerazione esclusivamente richieste aziendali che non siano in contrasto

con la normativa vigente e con i contratti collettivi nazionali di lavoro;
• Offrire informazioni ed eventualmente indirizzare l’utente verso altri servizi interni/esterni;
• Informare tempestivamente l’utente a fronte di nuove notizie che possono rappresentare

opportunità occupazionali o di soddisfazione della richiesta;
• Fornire il servizio nei tempi stabiliti dalla carta dei servizi (parte integrante del presente atto);
• Il mancato rispetto delle azioni concordate con il CPI comporta la perdita dello stato di di-

soccupazione come previsto dall’art. 3 comma 4b della Legge 297 del 2002.

Data, __________________________

Per accettazione, l’utente Per accettazione, il CPI
__________________________ __________________________

Fonte: CPI Ascoli Piceno.
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5.3 Processo di erogazione

CI3
Assistenza informativa e consulenza alla job creation
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COD.: P CI3 01
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AREA OPERATIVA: CI3 Assistenza informativa e consulenza alla job creation
PROCEDURA: Erogazione di informazioni e consulenza alla job creation





1. SCOPO
Scopo della presente procedura è di sostenere l’utente nella costruzione e nella realizzazione
del progetto di lavoro autonomo e imprenditoriale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica nell’ambito dei servizi di orientamento e di inserimento lavorativo che
verranno implementati ed erogati dal Centro per l’Impiego.

3. GENERALITÀ
Il processo di assistenza informativa e alla job creation è rivolto a giovani e adulti interessati a
svolgere un lavoro autonomo e/o intenzionati ad avviare attività imprenditoriali. In particolare
affronta le problematiche di valutazione della sostenibilità di progetti e la possibilità di attiva-
re rete e contatti per finanziamenti pubblici e privati.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• BI3 - Progettazione di interventi di assistenza alla job

creation;
• CO1 - Gestione dell’accoglienza e dello screening

dell’utenza;
• CO4 - Consulenza orientativa;
• CO5 - Gestione dei bilanci di competenze;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali;
• EO2 - Promozione e marketing dei servizi orientativi della

struttura.

L’area operativa fornisce output a:
• CO3/CO4 - Erogazione di interventi di orientamento;
• CI2 - Sostegno all’incontro domanda/offerta;
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei risultati dei servizi

orientativi/inserimento lavorativo.



Tabella B
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Scheda
anagrafica e
Scheda
professionale
(D.M.30/5/01) 

Patto di servizio 

Scheda
integrativa
accoglienza

Scheda di analisi
della sostenibilità
del progetto di
impresa

• Valutazione di sostenibilità del
lavoro autonomo e dell’idea
imprenditoriale;

• Eventuale rinvio ad altri servizi.

Scheda di sintesi,
patto di servizio o
Proposta di rinvio
ad altri servizi 

Operatore CPI (incontro
d/o/Consulente per le
imprese)/utente
È previsto un colloquio nel quale l’ope-
ratore analizza con l’utente le informa-
zioni e i dati per una valutazione di op-
portunità in merito al progetto di lavoro
autonomo o creazione di impresa in par-
ticolare lavora su attitudini professionali,
competenze e sull’idea imprenditoriale.

Al termine del colloquio viene compila-
ta una scheda di sintesi per l’avvio del
percorso più adeguato (eventuale sup-
porto formativo, definizione progetto di
impresa, definizione progetto lavoro au-
tonomo).

Master progetto
di impresa

• Definizione del progetto di impresa;

• Realizzazione Piano per la creazione
d’impresa e l’accesso ai
finanziamenti;

• Consulenza rispetto a problematiche
specifiche (tipologia forma giuridica,
legislazione, contabilità, ecc.).

Master progetto
di realizzazione

Master progetto
di realizzazione

Operatore CPI-Consulente per le
imprese/utente
Viene costruito il progetto di impresa che
contiene:
• informazioni raccolte su opportunità

e modalità per la creazione di
impresa e lavoro autonomo;

• l’idea imprenditoriale ed il percorso
da compiere per realizzarla;

• i consulenti da coinvolgere in
funzione della tipologia di impresa
da realizzare;

• la verifica delle possibilità finanziarie
e l’accesso ai finanziamenti;

• l’identificazione di un’eventuale
“impresa madrina” simile per
dimensione e modalità disponibile a
permettere all’utente l’avvio al fine
di validare il progetto di impresa.

segue
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Master progetto
di realizzazione

• Definizione piano di tutorato;
• Attivazione del tutorato e supporto

all’avvio dell’impresa;

• Organizzazione rete di partner sul
territorio.

Scheda di
accompagnamento
alla creazione di
impresa

Scheda partners
(organismi/ruolo/
responsabilità)

Operatore CPI-Consulente per le
imprese/utente
Il tutorato è finalizzato a sostenere
l’utente nelle fasi iniziali dell’avvio di im-
presa ed a realizzare le attività previste
dal piano di impresa.
Per supportare il progetto viene attivata
una rete di intervento sul territorio con
l’individuazione dei partner e si defini-
scono le modalità/protocolli di intesa per
il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Master progetto
di realizzazione

Scheda di
accompagnamento
alla creazione di
impresa

• Validazione progetto;

• Definizione piano di monitoraggio.

Master scheda di
avanzamento
progetto di
impresa /business
plan

Modulistica
monitoraggio 

Operatore CPI-Consulente per le
imprese/utente
La validazione può essere effettuata
attraverso:
• l’impresa madrina;
• il confronto con un consulente.
Ne scaturisce una stesura definitiva del
progetto di impresa e un business plan.
L’attività di monitoraggio è svolta da par-
te del tutor per valutare il percorso forma-
tivo e gli esiti delle attività del servizio.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Scheda di sintesi colloquio /
Scheda di analisi della sostenibilità del
progetto di impresa.

Cartella Personale Utente. Operatori del Servizio/Consulenti per le imprese. 

Proposta di rinvio ad altri servizi. Cartella Personale Utente. Operatori del Servizio/Consulenti per le imprese,
Addetto alla gestione delle procedure
amministrative CPI.

Scheda progetto di realizzazione. Cartella Personale Utente. Operatori del Servizio/Consulenti per le imprese. 

Scheda di accompagnamento alla
creazione di impresa.

Cartella Personale Utente. Operatori del Servizio/Consulenti per le imprese,
Tutor. 

Scheda partners
(organismi/compiti/responsabilità).

Cartella Personale Utente.
Dossier Partner. 

Operatori del Servizio/Consulenti per le imprese. 

Scheda stato di avanzamento
progetto/business plan.

Cartella Personale Utente. Operatori del Servizio/Consulenti per le imprese. 

Modulistica monitoraggio. Dossier Monitoraggio e
Valutazione.

Operatori del servizio di competenza,
Responsabile del CPI, Coordinatore,
Responsabile Qualità. 

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda di analisi della sostenibilità del progetto di impresa;
� allegato 2: Master progetto di impresa;
� allegato 3: Master progetto di realizzazione;
� allegato 4: Master rilevazione stato di avanzamento del progetto d’impresa;
� allegato 5: Scheda di accompagnamento alla creazione di impresa;
� allegato 6: Scheda partner - si veda scheda partner tutorato (PCI1 03).

___________________________
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Cognome e Nome dell’utente ___________________________________________________
Cognome e nome del compilatore _______________________________________________
Centro per l’Impiego di _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1 La persona possiede un’impresa? Si � No �

Specificare ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Tale idea risulta realistica e realizzabile rispetto:

• al contesto economico di riferimento Si � No �

• alle risorse e ai vincoli dell’interessato/a Si � No �

Altre osservazioni _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2 La persona possiede idonee attitudini per intraprendere un itinerario di crea-
zione di impresa?
� creatività e intraprendenza nel fronteggiamento di situazioni nuove e/o problemati-

che
� capacità espressive, di mediazione interpersonale, di persuasione  e leadership
� perseveranza e capacità di gestione dello stress

Altre osservazioni _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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3 La persona conosce quali sono le competenze professionali minime necessarie
per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale ipotizzata?

• specificare le competenze necessarie per nulla abbastanza molto
__________________________________________________ 1 2 3
__________________________________________________ 1 2 3
__________________________________________________ 1 2 3
__________________________________________________ 1 2 3
__________________________________________________ 1 2 3
__________________________________________________ 1 2 3

Data di compilazione ___________________

Firma del compilatore _________________________________________
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MASTER PROGETTO DI IMPRESA
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PROGETTO DI IMPRESA
Indice delle sezioni

SEZIONE 1 - IDEA IMPRENDITORIALE
OBIETTIVI E SCHEMA LOGICO DELLA PRIMA SEZIONE:

A. DESCRIZIONE IDEA IMPRENDITORIALE: identificazione della nascita e dei contenuti
innovativi dell’idea;

B. VALUTAZIONE DEL GRUPPO IMPRENDITORIALE: realizzabilità dell’idea in relazione
alla capacità del gruppo imprenditoriale;

C. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO /SERVIZIO: identificazione delle caratteristiche
tecniche del prodotto/servizio e delle tipologie di bisogni soddisfatti dallo stesso.

_____________________________________________________________________________

SEZIONE 2 - AMBITO COMPETITIVO
OBIETTIVO E SCHEMA LOGICO DELLA SECONDA SEZIONE:

A. ANALISI SETTORIALE: individuazione delle caratteristiche dell’ambiente generale e ve-
rifica di come si possa inserire nelle dinamiche settoriali;

B. ANALISI DEL MERCATO DI RIFERIMENTO:
• Segmentazione della domanda e scelta del segmento;
• Individuazione della concorrenza;
• Analisi imprese concorrenti.

C. DECISIONI STRATEGICHE E PIANO DI MARKETING: scelta dei mezzi di cui dotarsi
per entrare nell’area competitiva e della modalità con cui competere (fissazione del si-
stema di obiettivi); determinazione degli obiettivi commerciali ed elaborazione del pia-
no operativo. Metodologia per la ricerca dei dati di mercato.

_____________________________________________________________________________

SEZIONE 3 - AZIENDA
OBIETTIVI E SCHEMA LOGICO DELLA TERZA SEZIONE:

A. PIANO TECNICO PRODUTTIVO: scelta tecnologica e del processo produttivo in con-
formità alle caratteristiche del prodotto individuate nel piano di marketing.
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• Processo produttivo;
• Scelta della tecnologia;
• Scelta di make or buy;
• Determinazione della capacità produttiva;
• Scelta dei mix dei fattori produttivi.

B. PIANO ORGANIZZATIVO: scelta della struttura organizzativa e delle risorse umane di
cui dotarsi per svolgere la propria missione strategica.
• Struttura organizzativa;
• Fabbisogno risorse umane.

C. PIANO DEGLI INVESTIMENTI: analisi e sintesi degli investimenti conseguiti alla scelta
dei piani operativi.

D. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO: misura dell’impatto economico-finanziario del-
l’iniziativa ed analisi di fattibilità  della stessa; verifica congruità risultati rispetto ai pro-
pri obiettivi strategici.
• Elementi ed obiettivi del piano;
• Determinazione del fabbisogno finanziario e sua copertura;
• Fattibilità economico-finanziaria.



Allegato 3:
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Nome e cognome dell’utente ____________________________________________________
Nome e cognome del formatore tutor _____________________________________________
Centro per l’impiego di _________________________________________________________

Tappe per lo sviluppo del percorso Tempi di attuazione
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
Consulente/i da contattare Motivo del contatto
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
Partner necessari Motivo del contatto
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
Momenti di monitoraggio previsti Tempi di attuazione
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
Verifica delle opportunità finanziarie
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
________________________________________________ __________________________
Identificazione di un’eventuale “impresa madrina”
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data di compilazione_________________

Firma dell’utente __________________________________
Firma del formatore tutor ___________________________



Allegato 4:
MASTER DI RILEVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO

DEL PROGETTO D’IMPRESA
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DATA NOMINATIVI SEZIONE OBIETTIVO RAGGIUNTO NOTE

Descrizione Livello�

Firma del compilatore
__________________________

� Parziale: P
Totale: T



Allegato 5:
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA
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ANALISI IDEA IMPRENDITORIALE

DATA INCONTRO SINTESI IDEA IMPRENDITORIALE

RETE TERRITORIALE

DATA INCONTRO ENTI/ISTITUZIONI/ORGANISMI/PROFESSIONISTI CONSULTABILI O ATTIVABILI 
PER LA REALIZZAZIONE DELL’IDEA

CANALI DI FINANZIAMENTO

DATA INCONTRO LINEE DI FINANZIAMENTO IDENTIFICATE

VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ DELL’IDEA IMPRENDITORIALE

DATA INCONTRO VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ

Data……………………………

Firma Direttore CPI Firma Consulente Firma Utente
__________________________ _________________________ _________________________

Fonte: CPI Provincia di Reggio Calabria.





5.4 Processo di monitoraggio e valutazione

DO1
DI1

Monitoraggio delle azioni e dei programmi di orientamento 
e di inserimento lavorativo
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità messe in atto dal Centro per l’Impiego
per identificare indicatori di efficacia ed efficienza dei servizi erogati, e mettere a punto i rela-
tivi strumenti di rilevazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica per le attività di monitoraggio dei servizi di orientamento e inserimen-
to lavorativo realizzati dal Centro per l’impiego.

3. GENERALITÀ
Il sistema degli indicatori di monitoraggio e valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei ser-
vizi erogati:
• viene definito a partire dalla decisione strategica e direzionale relativamente alle tipologie

di servizi che il CPI intende erogare (si veda “Tabella delle caratteristiche dei servizi da ero-
gare” - PG1 01);

• mira ad identificare, per ogni tipologia di servizio da erogare, gli indicatori necessari a mi-
surarne efficacia ed efficienza;

• fornisce il quadro complessivo degli indicatori del CPI che verrà utilizzato in fase di pro-
gettazione di dettaglio (processo B Progettazione) per ridefinire i singoli servizi da erogare;

• fornisce il quadro complessivo degli indicatori utili per la valutazione e con essi una parte
o la totalità dei dati su cui viene effettuata la valutazione del servizio e/o degli interventi di
orientamento (procedura P DO2 01 - DI2 01).

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
• la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
• la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• C - tutte le Aree operative dell’Erogazione;
• G1 - Definizione delle strategie organizzative, commerciali

e standard di servizio.

L’area operativa fornisce output a:
• BO2 - Progettazione di interventi di orientamento

individuale/di gruppo;
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo;
• BI3 - Progettazione di interventi di sostegno alla job creation;
• DO2/DI2 - Valutazione dei risultati dei servizi orientativi /

inserimento lavorativo;
• FO1/IO1 - Gestione del Sistema Qualità e identificazione

delle azioni di miglioramento.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Tabella delle
caratteristiche dei
servizi da erogare

Definizione degli indicatori specifici per
il  monitoraggio del servizio erogato. 

Tabella Indicatori Valutatore in collaborazione con Il
Responsabile del CPI
Definisce ed individua, per ogni tipolo-
gia di servizio erogata dal CPI, gli indi-
catori necessari a monitorare e valutare
il progetto in termini di efficacia ed effi-
cienza.

Tabella Indicatori Identificazione ed elaborazione delle
metodologie e degli strumenti necessari
ad acquisire i dati degli indicatori
definiti.

Strumenti di
monitoraggio
(Schede e/o
questionari)

Valutatore in collaborazione con Il
Responsabile del CPI
Identifica le metodologie e, se non già
presenti, elabora gli strumenti necessari
alla raccolta di dati quali-quantitativi  re-
lativi agli indicatori identificati.

Strumenti di
monitoraggio

Applicazione degli strumenti di
monitoraggio funzionali a rilevare le
conformità e le aree di criticità del
servizio reso

Strumenti di
monitoraggio
compilati
Banca dati

Valutatore in collaborazione con Il
Responsabile del CPI
Applica gli strumenti per le rilevazioni
programmate o, in alternativa, dispone
e coordina le azioni necessarie alla ap-
plicazione  degli strumenti predisposti al
fine di monitorare l’andamento del ser-
vizio erogato. I dati rilevati vengono re-
gistrati in banche dati.

Banca dati Analisi e interpretazione dei dati rilevati
ed elaborazione del report di
monitoraggio

Report di
monitoraggio

Valutatore in collaborazione con Il
Responsabile del CPI
Effettua una sintesi delle rilevazioni ef-
fettuate ed elabora un report di monito-
raggio contenente indicazioni sull’anda-
mento gestionale del servizio. Le indica-
zioni contenute nel report forniscono in-
formazioni al sistema di qualità per il mi-
glioramento dei servizi, utili all’indivi-
duazione di azioni di miglioramento; il
report inoltre fornirà input per il coordi-
namento, la progettazione e la direzio-
ne dei servizi.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura, che vengono mantenuti in archivio al fine di facilitare una verifica della con-
formità ai requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Tabella Indicatori. Dossier monitoraggio e
valutazione.

Tutto il personale del CPI.

Schede di rilevazione dati e questionari
di monitoraggio.

Dossier monitoraggio e
valutazione.

Direzione, Responsabile del CPI, Coordinamento.

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
• allegato 1: Master di tabella indicatori di efficacia/efficienza dei servizi;
• allegato 2: Master report di monitoraggio.
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TIPOLOGIA DI SERVIZIO

N. utenti che hanno contattato
il servizio

%. utenti che hanno richiesto
il servizio

Livello di partecipazione al servizio
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Servizio verificato: _____________________________________________________________
Data di verifica: _______________________________________________________________
Verificatore incaricato: __________________________________________________________

Indicatori rilevati Dati rilevati

Indicatore 1
Indicatore 2
Indicatore n.

Indicatori non rilevabili Motivo

Indicatore 1
Indicatore 2
Indicatore n.

Strumenti utilizzati per la verifica:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Note:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________





5.4 Processo di monitoraggio e valutazione

DO2
DI2

Valutazione dei risultati dei servizi orientativi 
e di inserimento lavorativo
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COD.: P DO2 01/

DI2 01

Pag. 1 di 7

AREA OPERATIVA: DO2 - DI2 Valutazione dei risultati 
dei servizi orientativi e di inserimento lavorativo

PROCEDURA: Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato





1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità messe in atto dal Centro per l’Impiego
per la valutazione dei percorsi di orientamento e di inserimento lavorativo attivati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica per le attività di valutazione dei servizi di orientamento e inserimento
lavorativo realizzati dal Centro per l’impiego.

3. GENERALITÀ
I modelli di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati:
� prevedono l’interpretazione dei dati rilevati in fase di monitoraggio (Procedura DO1/DI1) e

derivati dalla applicazione del piano di valutazione;
� prevedono l’utilizzo di strumenti di valutazione prodotti in fase di definizione del piano di

valutazione;
� per ogni tipologia di servizio erogato, mirano a rilevare e comparare con gli standard pre-

definiti gli indicatori necessari a misurarne efficacia ed efficienza (si veda “Master di tabel-
la indicatori” nella procedura D01/D1 01);

� forniscono il quadro di sintesi degli elementi di eccellenza e dei punti di criticità del servi-
zio, che verrà utilizzato in fase di implementazione del sistema qualità e per la definizione
delle azioni di miglioramento (processo F Qualità e ricerca).

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A

COD.: P DO2 01/

DI2 01

Pag. 2 di 7

AREA OPERATIVA: DO2 - DI2 Valutazione dei risultati 
dei servizi orientativi e di inserimento lavorativo

PROCEDURA: Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato
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L’area operativa acquisisce input da:
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento lavorativo;
• C - tutte le Aree operative dell’Erogazione.

L’area operativa fornisce output a:
• FO1/IO1 - Gestione del Sistema Qualità e identificazione

delle azioni di miglioramento.



Tabella B

COD.: P DO2 01/

DI2 01

Pag. 3 di 7

AREA OPERATIVA: DO2 - DI2 Valutazione dei risultati 
dei servizi orientativi e di inserimento lavorativo
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Progetto di
dettaglio

Report di
monitoraggio

Programmazione delle azioni di
valutazione.

Piano di
valutazione
Strumenti di
valutazione

Valutatore in collaborazione con il
Responsabile del CPI
Sulla base degli obiettivi, delle attività
di progetto e dei dati resi disponibili dal
report di monitoraggio, programma le
eventuali azioni per rilevare i dati neces-
sari alla valutazione del servizio; defini-
sce i tempi e si occupa di organizzare e
predisporre le risorse logistiche, stru-
mentali e umane per la rilevazione delle
informazioni.

Piano di
valutazione

Strumenti di
valutazione

Rilevazione delle informazioni di
valutazione.

Banca dati Valutatore in collaborazione con il
Responsabile del CPI
Applica gli strumenti per le rilevazioni
programmate o, in funzione di specifici-
tà organizzative, dispone e coordina le
azioni necessarie all’applicazione degli
strumenti predisposti. Crea/aggiorna la
banca dati con i dati rilevati.

Report di
monitoraggio

Banca dati

Elaborazione e analisi dei risultati del
monitoraggio e della valutazione.

Report di
valutazione

Valutatore in collaborazione con il
Responsabile del CPI
Analizza i dati raccolti al fine di valutare
la corretta realizzazione del progetto e
l’efficiente erogazione del servizio in ter-
mini di raggiungimento dei risultati, ri-
spetto delle attività e delle tempistiche
definite, soddisfazione delle parti inte-
ressate. Formalizza le considerazioni fat-
te, i punti di eccellenza, le eventuali cri-
ticità riscontrate e le possibilità di mi-
glioramento nel Report di valutazione.
In caso di mancato soddisfacimento di
un requisito (per es. attività non in linea
con quanto previsto dal progetto, scarsa
soddisfazione da parte degli utenti, ecc.)
attiva la gestione delle non conformità
come definito nella procedura FO102.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.

COD.: P DO2 01/

DI2 01

Pag. 4 di 7

AREA OPERATIVA: DO2 - DI2 Valutazione dei risultati 
dei servizi orientativi e di inserimento lavorativo

PROCEDURA: Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Piano di valutazione. Dossier Monitoraggio e
Valutazione.

Direzione, Responsabile del CPI, Coordinamento.

Report di valutazione. Dossier Monitoraggio e
Valutazione.

Direzione, Responsabile del CPI,
Coordinamento, Responsabile Qualità.

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Master Piano di Valutazione;
� allegato 2: Master Report di valutazione.



Allegato 1: MASTER PIANO DI VALUTAZIONE

COD.: P DO2 01/

DI2 01

Pag. 5 di 7

AREA OPERATIVA: DO2 - DI2 Valutazione dei risultati 
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Indicatore Indice Valore atteso

1. Premessa

� Obiettivi di progetto e risultati attesi (sintesi degli obiettivi di progetto e dei dati di con-
testo che guidano la definizione del piano di valutazione);

� Risultati emersi attraverso il monitoraggio (descrizione dei dati acquisiti attraverso il mo-
nitoraggio).

2. Obiettivi della  azione di valutazione
� Descrizione degli obiettivi specifici dell’azione di valutazione (ad es. valutazione di dati

qualitativi non presenti nel report di monitoraggio, interpretazione dei dati rilevati in un
determinato periodo, ecc.);

� Eventuali dati da rilevare, descritti in termini di:

3. Metodologia e strumenti
� Metodologia utilizzata per la rilevazione dei dati (ad es. focus group, somministrazione

a campione di questionari, ecc.);
� Strumenti identificati per supportare il processo di valutazione (questionari, schede, in-

tervsiste semi-strutturate, ecc.).

4. Programmazione delle azioni di valutazione 
� Soggetti coinvolti:
� Servizi interessati; 
� Tempistica;
� Risorse umane per la realizzazione del piano;
� Attrezzature e materiale necessario.



Allegato 2: MASTER REPORT DI VALUTAZIONE

COD.: P DO2 01/

DI2 01

Pag. 6 di 7

AREA OPERATIVA: DO2 - DI2 Valutazione dei risultati 
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Servizio: 
� Gestione dell’accoglienza e dello screening dell’utenza
� Informazione orientativa
� Formazione orientativa
� Consulenza orientativa
� Counselling orientativo
� Gestione dei bilanci di competenze
� Sostegno all’incontro domanda/offerta 
� Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo
� Assistenza informativa e consulenza alla job creation

riferimenti analitici al servizio svolto: 
_____________________________________________________________________________

� Raggiungimento dei risultati
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

� Rispetto attività e tempistiche
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

� Soddisfazione delle parti interessate
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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� Risultati rispetto agli indicatori identificati

� Aspetti di eccellenza
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

� Eventuali criticità
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Indicatore Valore atteso Risultato



5.5 Processo di promozione

EO1
Gestione delle relazioni locali con le imprese, i servizi 

per l’impiego, gli organismi e gli attori locali





INDICE

1. SCOPO 2

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 2

3. GENERALITÀ 2

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI 2

5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI 4

6. ALLEGATI 4

COD.: P EO1 01

Pag. 1 di 5

AREA OPERATIVA: EO1 Gestione delle relazioni locali con le imprese, 
i servizi per l’impiego, gli organismi e gli attori locali

PROCEDURA: Costruzione della rete territoriale e formalizzazione degli accordi





1. SCOPO
Scopo della presente procedura è configurare le modalità attuate dal CPI nella costruzione di
reti con gli attori locali in funzione della erogazione dei servizi di orientamento e per il lavoro
con riferimento in particolare alla formalizzazione di accordi istituzionali e non.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica, nell’ambito della gestione del sistema di relazione che il CPI
intrattiene con gli attori del sistema locale, alla:
� individuazione dei potenziali partner;
� costituzione di reti locali;
� definizione delle condizioni di fattibilità e formalizzazione dell’intesa;
� realizzazione di protocolli di intesa.

3. GENERALITÀ
Nell’ambito del processo di Promozione si colloca la gestione del sistema di relazione territo-
riale del CPI, rivolta alla realizzazione ed alla implementazione di reti locali, di accordi funzio-
nali alla erogazione di servizi per l’orientamento ed il lavoro, e alla realizzazione di program-
mi ed azioni specifiche per favorire l’inserimento o il reinserimento professionale di specifiche
fasce di utenza.

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che indica le aree operative dei processi del sistema gestionale che si intercon-

nettono alla presente area;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A

COD.: P EO1 01

Pag. 2 di 5

AREA OPERATIVA: EO1 Gestione delle relazioni locali con le imprese, 
i servizi per l’impiego, gli organismi e gli attori locali

PROCEDURA: Costruzione della rete territoriale e formalizzazione degli accordi
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Si mette in evidenza che tale processo acquisisce input dai
processi di:
• G1 - Definizione delle strategie organizzative, commerciali

e standard di servizio.

Si mette in evidenza che tale processo genera output che
vengono utilizzati nei processi di:
• AO1 - Diagnosi dei bisogni e della domanda di

orientamento;
• AI2 - Analisi della situazione locale del mercato del lavoro

e delle politiche di sviluppo;
• EO2 - Promozione e marketing dei servizi orientativi della

struttura;
• BO2 - BI2 - BI3 - Progettazione di interventi di

orientamento, di assistenza all’inserimento lavorativo e di
sostegno alla job creation;

• C - Tutti i processi di Erogazione.



Tabella B
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Linee strategiche
organizzative e
commerciali del
CPI

Analisi delle linee strategiche e pro -
mozionali del CPI in funzione della pos -
sibilità di realizzazione di reti, accordi ed
intese con gli attori locali per la
promozione di servizi e l’imple men ta zio -
ne di programmi.

Report periodici
sull o sviluppo del
sistema di rela zio -
ne del CPI

Direzione
Prende in esame i dati forniti dai report
periodici, ne identifica le criticità e pre -
cisa linee e/o obiettivi di sviluppo del
sistema di relazione a livello locale. 

Report sviluppo
relazioni CPI 

Banca dati
partner

Materiali
informativi e
documentali
relativi a servizi e
programmi da
realizzare

Sviluppo del sistema di relazione con
partner ed altri attori locali, finalizzato
alla costituzione di reti ed intese per la
determinazione di servizi, programmi ed
azioni nel territorio.

Protocolli di intesa Direzione
Definisce un piano di azione finalizzato
alla realizzazione di reti locali attraverso
la formalizzazione di protocolli ed ac -
cordi con partner territoriali.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura che vengono mantenuti in archivio al fine di consentire lo sviluppo delle atti-
vità progettuali.

COD.: P EO1 01

Pag. 4 di 5

AREA OPERATIVA: EO1 Gestione delle relazioni locali con le imprese, 
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Report di sviluppo del sistema di
relazioni del CPI

Dossier Partner Direzione
Progettista, Responsabile del CPI, 
Coordinamento.

Protocolli Intesa Dossier Partner Direzione, Responsabile del CPI, Coordinamento.

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Master di Protocollo di intesa.



Allegato 1: MASTER PROTOCOLLO DI INTESA

COD.: P EO1 01

Pag. 5 di 5
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AREA DI COLLABORAZIONE/PROGETTAZIONE

SOGGETTI CONTRAENTI

FINALITÀ PERSEGUITE

OBIETTIVI

RUOLI DEI PARTNERS

EVENTUALI ACCORDI ECONOMICI

MODALITÀ DI INTERAZIONE

TEMPI

Data e firma per accettazione



5.6 Processo qualità e ricerca

Gestione del sistema qualità e identificazione 
delle azioni di miglioramento

FO1
FI1 
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5. ALLEGATI 5

COD.: P FO1/FI1 01

Pag. 1 di 6

AREA OPERATIVA: FO1 Gestione del sistema qualità 
e identificazione delle azioni di miglioramento

PROCEDURA: Controllo dei documenti e dei dati





1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità messe in atto dal Centro per l’Impiego
per garantire che le persone che operano nel Centro abbiano a disposizione la documenta-
zione pertinente nella versione aggiornata.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica alla gestione dei documenti e dei dati generati internamente; non si
applica ai documenti di registrazione della qualità (documenti compilati nello svolgimento
delle quotidiane attività e che riportano i risultati delle attività stesse), in quanto le loro mo-
dalità di archiviazione e gestione sono trattate nelle diverse procedure.

3. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• G1 - Definizione delle strategie organizzative, commerciali

e standard di servizio.

L’area operativa fornisce output a:
• Tutti i processi.



Tabella B
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Nuove attività

Leggi e
regolamenti

Struttura
organizzativa

Definizione dei processi e delle loro
modalità realizzative.

Disegno dei
processi e delle
loro interazioni
Indicatori 
Modalità
realizzative

Responsabile Qualità
Coinvolgendo la Direzione identifica i
processi messi in atto dal CPI, le moda-
lità di realizzazione e, ove necessario, gli
indicatori di efficacia da adottare. Tale
attività viene svolta in occasione della
realizzazione di nuove attività, di nuove
indicazioni cogenti di natura esterna e
di indicazioni da parte della Direzione
(ad esempio susseguenti all’analisi de-
gli indici raggiunti).

Disegno dei
processi e delle
loro interazioni

Modalità
realizzative dei
servizi

Formalizzazione dei processi. Procedure
documentate in
bozza
Moduli in bozza

Responsabile Qualità  
In collaborazione con le persone coinvol-
te nei processi formalizza le decisione
prese, secondo una struttura documen-
tale che prevede procedure documenta-
te, moduli e master, garantendo:
• la rispondenza delle modalità di

realizzazione al D.M. 166/2001;
• la coerenza delle modalità di

realizzazione con la politica e le
strategie espresse dalla Direzione;

• la coerenza con gli altri processi.
Le modalità da seguire per la redazione
della documentazione sono definiti in al-
legato.

Procedure
documentate in
bozza

Moduli in bozza

Verifica della documentazione. Procedure
documentate in
bozza 
Moduli in bozza

Responsabile Qualità 
Verifica il documento accertandone la
chiarezza, la correttezza, la rispondenza
al D.M. 166/2001 e l’applicabilità alla re-
altà.
L’evidenza dell’avvenuta verifica è costi-
tuita dalla firma e/o dal nominativo dat-
tiloscritto posto sul documento stesso.

segue
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Procedure
documentate in
bozza

Moduli in bozza

Approvazione della documentazione. Procedure
documentate 
Moduli 
Elenco procedure
e moduli in vigore

Direzione
Analizza le Procedure documentate al fi-
ne di accertarne la coerenza con la politi-
ca e gli obiettivi, la struttura organizzati-
va e le risorse disponibili. L’evidenza del-
l’avvenuta approvazione è costituita dalla
firma e/o dal nominativo dattiloscritto po-
sto sul documento stesso.
Responsabile Qualità
Analizza che la modulistica sia coerente
con le Procedure documentate a cui si ri-
ferisce.

Documenti
approvati

Distribuzione documentazione. Responsabile Qualità 
Distribuisce le procedure elaborate alla Di-
rezione e ne lascia 2 copie in segreteria di-
sponibili per consultazione da parte del
personale del Centro. È richiesto al perso-
nale stesso di non fare riproduzioni delle
procedure. I moduli sono anch’essi distri-
buiti alla Direzione; in segreteria è strut-
turato un archivio di tutti i moduli in uso
accessibile agli interessati in cui è presen-
te solo l’ultima versione del modulo stes-
so. Inoltre i moduli sono distribuiti su sup-
porto informatico alle persone interessate
al loro utilizzo.
Utilizzatori dei documenti
Sono tenuti a verificare i contenuti del do-
cumento aggiornato per rilevarne le mo-
difiche e l’impatto sulle attività svolte.
Responsabile Qualità 
Provvede all’archiviazione della copia
cartacea del documento conservando la
versione precedente.

Modifica alla documentazione. Procedure
documentate
aggiornate 
Moduli aggiornati
Elenco procedure
e moduli in vigore
aggiornato

Utilizzatori dei documenti 
Qualora si evidenzino in fase di applica-
zione possibilità di miglioramento dei pro-
cessi, esigenze di modifica alle metodo-
logie adottate e/o alla documentazione,
ne danno comunicazione ad Assicurazio-
ne Qualità.
Responsabile Qualità 
Valuta la necessità/opportunità di appor-
tare la modifica richiesta.
Il testo di un documento modificato vie-
ne evidenziato attraverso sfondo colora-
to o sistemi analoghi.

segue



4. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Riesame periodico dei documenti. Responsabile Qualità 
Con periodicità annuale verifica l’ade-
guatezza delle Procedure documentate
in vigore. Qualora necessario si attiva per
la loro modifica.

Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Elenco procedure e moduli Dossier  e documentazione del
Sistema Qualità

Tutto il personale del Centro per l’impiego

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

5. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Criteri per la redazione della documentazione.



Allegato 1: CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
(procedure documentate)

A. CRITERI COMUNI A TUTTA LA DOCUMENTAZIONE
La documentazione elaborata internamente:
� viene identificata attraverso un titolo che la rende unicamente riconoscibile;
� riporta, su ogni pagina, il numero della pagina corrente e del numero di pagine comples-

sivo del documento;
� riporta il logo o il nome del Centro per l’Impiego.

B. CRITERI SPECIFICI PER TIPO DOCUMENTO
Procedure Documentate
Le procedure documentate vengono redatte in relazione alle Aree Operative identificate e
schematizzate nella rappresentazione grafica dei processi.
Le procedure documentate sono codificate attraverso l’indicazione P seguita dell’acronimo
dell’Area operativa a cui si riferiscono e seguita da un numero progressivo di 2 cifre al-
l’interno della stessa Area operativa.
Esempio: PCO101 indica:
P che si tratta di Procedura documentata;
CO1 che la procedura si riferisce all’Area Gestione dell’accoglienza e dello screening del-

l’utenza;
01 che è la prima procedura riferita a tale Area operativa.

Al fine di dare evidenza della conformità ai requisiti e dell’efficace funzionamento del sistema
di gestione sono identificati in specifico paragrafo i documenti di registrazione che ven-
gono archiviati. Le modalità di controllo di tali documenti sono definite nelle singole proce-
dure ed in specifico viene definito:
� i documenti da conservare,
� le modalità di archiviazione
� l’accessibilità dei documenti.

Nella procedura sono richiamati ed allegati gli eventuali documenti utili per la comprensione
e lo svolgimento delle attività.
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità messe in atto dal Centro per l’Impiego
per perseguire le opportunità di miglioramento continuo dei servizi di orientamento e inseri-
mento al lavoro svolti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica alla gestione:
� delle non conformità rilevate e dei reclami emersi nel corso dello svolgimento dei servizi di

orientamento e inserimento lavorativo;
� delle relative azioni correttive e preventive, al fine di eliminare le cause di non conformità,

in una logica di ricerca delle opportunità di miglioramento del servizio.

3. GENERALITÀ
Al fine di consentire una più agevole comprensione del documento, vengono riportate le de-
finizioni dei principali termini utilizzati, tratte dalla norma UNI EN ISO 9000:2000.
� Azione correttiva: azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di altre

situazioni indesiderabili rilevate.
� Azione preventiva: azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale, o di

altre situazioni potenziali indesiderabili.
� Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito.
� Miglioramento continuo: attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i

requisiti
� Requisito: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o co-

gente.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.
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Tabella A
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L’area operativa acquisisce input da:
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento/inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei risultati dei servizi

orientativi/inserimento lavorativo.

L’area operativa fornisce output a:
• A01 -  Diagnosi dei bisogni e della domanda di

orientamento;
• G1 - Definizione delle strategie organizzative, commerciali

e standard di servizio;
• G4 - Coordinamento delle risorse umane, economiche,

organizzative, informative;
• G7 - Gestione e sviluppo delle risorse umane.
Ed inoltre fornisce output alle attività svolte a livello
Regionale e Provinciale.



Tabella B

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Processo di
erogazione

Risultati negativi
dei servizi
orientativi /
inserimento

Rilievo e registrazione Non Conformità. “Gestione delle
non conformità” 

Personale del Centro per l’impiego

Definizione dei provvedimenti da
adottare.

“Gestione delle
non conformità” 

Coordinatore

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA UTENTE/CLIENTE

INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Segnalazione da
cliente/utente

Rilievo e registrazione segnalazione da
cliente/utente.

“Gestione
segnalazione da
cliente/utente” 

Responsabile Qualità
Qualora la segnalazione non giunga già
in forma scritta, riceve la segnalazione
direttamente dall’utente/cliente o da
personale del Centro per l’Impiego e la
registra.

Analisi della segnalazione. “Gestione
segnalazione da
cliente/utente”

Coordinatore con la collaborazione del
Responsabile Assicurazione Qualità.

Definizione del provvedimento da
adottare e comunicazione all’utente.

“Gestione
segnalazione da
cliente/utente” 

Coordinatore con la collaborazione del
Responsabile Qualità
Per le segnalazioni negative (reclami),
nel caso in cui individuino una respon-
sabilità interna, definiscono e registrano
i possibili provvedimenti necessari per
risolvere nell’immediato il problema ma-
nifestato e ne danno comunicazione al-
l’utente.

Comunicazione all’utente. Comunicazione al
cliente

Coordinatore con la collaborazione del
Responsabile Assicurazione Qualità
Viene data comunicazione all’utente an-
che nel caso in cui la criticità non sia le-
gata a responsabilità diretta del Centro
per l’impiego.



GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Punti di forza e di
debolezza

Questionario di
gradimento utenti 

Report di
valutazione 

“Gestione delle
non conformità” 

“Gestione
segnalazione da
cliente/utente”

Analisi periodica. Situazioni ove
sono necessarie
azioni correttive o
preventive

Responsabile Qualità
A cadenza bimestrale vengono analizza-
ti i risultati delle valutazioni sui servizi,
le non conformità rilevate e le segnala-
zioni da parte dei clienti. 
In base a tale analisi decide per quali si-
tuazioni è necessaria l’attivazione di
azioni correttive e preventive sulla base
dei seguenti criteri:
• eventi che possono causare grave

insoddisfazione del cliente/utente;
• eventi che possono provocare il non

rispetto del progetti di massima;
• eventi ripetitivi.

Situazioni ove
sono necessarie
azioni correttive o
preventive

Definizione della causa e dell’azione
correttiva o preventiva.

“Gestione delle
azioni correttive,
preventive” 

Responsabile Qualità
Analizza la causa del problema eviden-
ziato, definisce, con  l’eventuale coinvol-
gimento del Coordinatore e della Dire-
zione, le azioni correttive e preventive.

Attuazione dell’azione correttiva o
preventiva/di miglioramento.

Responsabile dell’azione da intra-
prendere e personale coinvolto.

Verifica dell’efficacia dell’azione
correttiva/preventiva.

“Gestione delle
azioni correttive,
preventive” 

Responsabile Qualità
Nel caso l’azione non sia stata efficace
analizza nuovamente la causa e defini-
sce nuove azioni correttive o preventive
da attuare.

Verifica dello stato di avanzamento
delle azioni intraprese.

“Gestione delle
azioni correttive,
preventive”

Responsabile Qualità
Verifica ogni due mesi circa lo stato di
avanzamento delle azioni attivate



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

"Gestione delle Non Conformità". Dossier Qualità/ Azioni di
Miglioramento.

Tutto il personale del CPI.

“Gestione segnalazione del
cliente/utente". 

Dossier Qualità/ Azioni di
Miglioramento.

Tutto il personale del CPI.

"Gestione delle Non Conformità". Dossier Qualità/e Azioni di
Miglioramento.

Tutto il personale del CPI.

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Gestione delle non conformità;
� allegato 2: Gestione segnalazioni del cliente/utente;
� allegato 3: Gestione delle azioni correttive, preventive e di miglioramento.



Allegato 1: GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
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DESCRIZIONE DEL PROBLEMA / NON CONFORMITÀ

Non rispetto delle tempistiche �

Non svolgimento delle attività previste dal progetto �

Avanzamento non in linea con gli obiettivi �

Strumenti/metodologie non efficaci �

Servizi/beni di approvvigionamento esterno non idonei �

�

�

Altro (specificare) �

DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ

Rilevato da: Data Firma 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE

Descrizione Responsabile Tempi

Data: Firma: _______________________________



Allegato 2: GESTIONE SEGNALAZIONI DEL CLIENTE/UTENTE
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DESCRIZIONE DEL PROBLEMA / SEGNALAZIONE

� SEGNALAZIONE POSITIVA � SEGNALAZIONE NEGATIVA (RECLAMO)

Firma AQ Data Firma 

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE (nel caso di segnalazione negativa)

Descrizione Responsabile Tempi

Data Firma: 



Allegato 3: GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE, 
PREVENTIVE E DI MIGLIORAMENTO
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Tipo
Azione

*

Descrizione del
problema reale

o potenziale

Causa Azioni da intraprendere Verifica di
efficacia

Stato
avanzamento

**Resp. Azione Tempi

Note: * AC = azione correttive AP = azione preventiva M = miglioramento concordato con la direzione

** A = avviato P= in linea con quanto programmato R = in ritardo / non svolto T = terminato

Data Aggiornamento ________________________



5.7 Processo di coordinamento e direzione

G1
Definizione strategie organizzative, 
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità messe in atto dal Centro per l’Impiego
per l’individuazione dei servizi da realizzare e delle relative caratteristiche (standard).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica ai servizi di orientamento e di inserimento lavorativo realizzati dal CPI.

3. GENERALITÀ
Tipologie e caratteristiche dei servizi svolti dal CPI sono significativamente dipendenti dalle
strategie definite dalle direzioni centrali Regionali e Provinciali. In tale ambito l’autorità del
CPI è di adeguare tali strategie di servizi alle esigenze reali del contesto territoriale a cui ci si
rivolge.
Pertanto la proposta di servizi del CPI:
� è il risultato anche dei processi “AO1 Diagnosi dei bisogni e della domanda di orienta-

mento” e “AI2 Analisi della situazione locale del mercato del lavoro e delle politiche di
sviluppo” a cui è fortemente connessa;

� tiene conto delle possibilità di miglioramento evidenziate nel processo “FO1 Qualità e ri-
cerca” dando concreta attuazione al concetto di miglioramento continuo.

4. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acquisce input da:
• FO1 - Qualità e ricerca.
Ed inoltre acquisisce input  dalle attività svolte a livello
Regionale e/o Provinciale.

L’area operativa fornisce output a:
• A01 -  Diagnosi dei bisogni e della domanda di

orientamento;
• AI2 -  Analisi della situazione locale del mercato del lavoro

e delle politiche di sviluppo;
• EO1 - Gestione relazioni locali con l’impresa, i servizi per

l’impiego, gli organismi e gli attori locali;
• EO2 - Promozione e marketing dei servizi orientativi della

struttura;
• BO2 - Progettazione di interventi di orientamento

individuale/di gruppo;
• BI2 - Progettazione di interventi di assistenza

all’inserimento lavorativo;
• BI3 - Progettazione di interventi di sostegno alla job

creation.



Tabella B
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Linee
programmatiche
dei servizi

Standard dei
servizi

Analisi delle indicazioni delle direzioni
centrali delle Province e degli SPI.

Informazioni Direttore
Il processo si attiva in occasione del ri-
cevimento di nuove Linee programmati-
che e/o Standard dei servizi da parte del-
le direzioni centrali delle Province e de-
gli SPI.

Domanda del
territorio 

Report del
processo di
Diagnosi

Proposta di
caratteristiche dei
servizi da
svolgere

Analisi dei risultati del processo di
Diagnosi.

Informazioni Direttore

Non conformità

Reclami 

Report del
processo di
monitoraggio

Azioni correttive e
preventive

Analisi delle aree di criticità riscontrate
in precedenti servizi e delle opportunità
di miglioramento.

Informazioni Direttore

Informazioni

Tabella con la
proposta delle
caratteristiche dei
servizi da erogare

Definizione dell’offerta di servizi
orientativi e di inserimento lavorativo.

Servizi da
svolgere
Tabella delle
caratteristiche dei
servizi da erogare
(approvata)

Direttore
Definisce i servizi da svolgere e le loro
caratteristiche almeno in termini di:
• tipologie;
• finalità e obiettivi;
• potenziali fruitori (target);
• attività/azioni da intraprendere;
• risorse necessarie;
• indicatori per la valutazione

dell’efficacia del risultati.

Richiesta di
servizi da parte
dell’utenza

Risultati raggiunti

Non conformità

Reclami 

Azioni correttive e
preventive

Ridefinizione  dell’offerta di servizi
orientativi e di inserimento lavorativo.

Eventuale
aggiornamento
servizi da svolgere
Eventuale
aggiornamento
tabella delle
caratteristiche dei
servizi da erogare

Direttore
L’attività viene svolta con periodicità
massima semestrale al fine di aggiorna-
re, se necessario, l’offerta di servizi orien-
tativi e di inserimento lavorativo in fun-
zione dell’effettiva richiesta da parte de-
gli utenti, dei risultati raggiunti, delle
aree di criticità riscontrate nello svolgi-
mento dei servizi e delle opportunità di
miglioramento.



5. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Tabella delle caratteristiche dei servizi
da erogare.

Dossier Progettazione. Tutto il personale del CPI. 

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

6. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Tabella delle caratteristiche dei servizi da erogare.
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5.7 Processo di coordinamento e direzione

G7
Gestione e sviluppo delle risorse umane
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1. SCOPO
Scopo della presente procedura è definire le modalità messe in atto dal Centro per l’Impiego
per garantire l’accrescimento delle competenze necessarie alle risorse umane e l’adeguatezza
delle competenze possedute rispetto alle mansioni assegnate.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica alle risorse umane di struttura, intendendo tutte le persone con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato e quelle con un rapporto di lavoro continuativo.

3. DESCRIZIONE DELL’AREA OPERATIVA E DELLE SUE INTERAZIONI
Viene descritta la modalità idealtipica di realizzazione dell’area operativa attraverso:
� la tabella A che identifica le aree operative dei processi identificati dal sistema gestionale

connessi alla presente;
� la tabella B che descrive le modalità di realizzazione dell’area operativa.

Tabella A
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L’area operativa acuisce input da:
• DO1/DI1 - Monitoraggio delle azioni e dei programmi di

orientamento / inserimento;
• DO2/DI2 - Valutazione dei risultati dei servizi

orientativi/inserimento lavorativo;
• FO1 - Qualità e ricerca;
• G1 - Definizione delle strategie organizzative, commerciali

e standard di servizio.
Ed inoltre acquisisce input dalle attività svolte a livello
Regionale e/o Provinciale.

L’area operativa fornisce output a:
• G4 - Coordinamento delle risorse umane, economiche,

organizzative, informative.



Tabella B
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INPUT ATTIVITÀ OUTPUT RESPONSABILITÀ E CRITERI

Risultati dei
servizi svolti

Valutazione delle competenze
possedute dalle persone di struttura.

Direzione
La valutazione delle competenze posse-
dute viene effettuata:
• in fase di inserimento, al fine di

definire il percorso formativo “on the
job” necessario al ruolo;

• periodicamente sulla base del
risultato delle attività svolte e dei
risultati della valutazione dell’efficacia
delle attività formative realizzate.

Definizione
competenze per
ruolo
organizzativo

Identificazione dei gap di competenze. Fabbisogni
formativi

Direzione
Confrontando le competenze definite nei
profili di ruolo con quelle effettivamen-
te possedute identifica i gap di compe-
tenze da colmare.

Fabbisogni
formativi

Identificazione e pianificazione attività
formative.

Piano di
formazione 

Direzione 
Identifica le attività formative risponden-
ti ai gap identificati esplicitando i relati-
vi obiettivi di apprendimento. Le attività
formative possono prevedere anche l’af-
fiancamento a personale esperto.

Piano di
formazione 

Realizzazione delle attività formative. Scheda del
personale 
Eventuali attestati

Coordinatore
Coordina la realizzazione delle previste
attività formative.
Segreteria
Cura la registrazione delle attività for-
mative svolte da ogni persona e l’archi-
viazione della Scheda personale.

Valutazione di efficacia delle attività
formative svolte.

Scheda del
personale 

Direttore
Valuta periodicamente l’efficacia delle
attività che incidono direttamente sulle
competenze necessarie al ruolo attraver-
so l’osservazione di comportamenti, at-
teggiamenti e dei risultati del lavoro
svolto. 
Nel caso l’attività svolta non sia servita
a sviluppare le competenze necessarie,
vengono identificate e pianificate ulte-
riori attività formative.
I risultati delle attività formative svolte
vengono registrati sulla Scheda perso-
nale.



4. ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Vengono di seguito riportati i documenti elaborati nel corso delle attività descritte dalla pre-
sente procedura e che vengono mantenuti in archivio al fine di dimostrare la conformità ai
requisiti e l’efficace funzionamento del sistema di erogazione.
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Documento Modalità di archiviazione Accessibili a:1

Piano di formazione Raccoglitore delle schede
personale

Tutto il personale del CPI

Scheda del personale Raccoglitori specifici Direzione, Coordinamento, persona interessata.

Eventuali attestati in copia Unitamente alle schede
personale

Direzione, Coordinamento, persona interessata

Nota 1: Valutare eventuali necessità di garanzia di riservatezza dei dati, in osservanza alla legge sulla privacy vigente.

5. ALLEGATI
Vengono di seguito elencati tutti i documenti allegati alla presente procedura:
� allegato 1: Scheda del personale;
� allegato 2: Piano di formazione.



Allegato 1: SCHEDA DEL PERSONALE
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Cognome e Nome

Data di nascita

Residenza

Riferimenti telefonici

Data di assunzione Data di dimissione

ATTIVITà FORMATIVE

Descrizione attività
formativa

Periodo Eventuali qualifiche/
abilitazioni rilasciate

Esito valutazione
di efficacia1

1. Indicate POSITIVO / NEGATIVO con eventuali annotazioni

Data aggiornamento _____________________
Firma __________________________________



Allegato 2: PIANO DI FORMAZIONE

ANNO DI RIFERIMENTO: __________________
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ATTIVITÀ FORMATIVA
PREVISTA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO1

PERSONALE
INTERESSATO

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

1. Specificare gli obiettivi di apprendimento solo se presenti (ad esempio non specificare gli obiettivi di apprendi-
mento nel caso di partecipazione a seminari esterni di natura informativa).

Data ___________________



Riportiamo di seguito un elenco dei dossier proposti nelle procedure, come strumenti per fa-
cilitare l’organizzazione e l’archiviazione dei documenti e della modulistica che il Centro per
l’impiego utilizza nel corso delle attività di gestione dei servizi.

I DOSSIER:
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appendice
Descrizione dei dossier

Cartella personale utente 

Dossier analisi contesto

Dossier rete/partner

Dossier di progettazione

Contiene dati e strumenti che riguardano i servizi propo-
sti e fruiti dall’utente (dalla scheda anagrafica e profes-
sionale in poi). È accessibile all’utente interessato in qua-
lunque momento ed agli altri operatori del CPI nel rispet-
to delle normative sulla privacy.

Contiene i risultati delle attività di analisi del territorio e
della domanda di servizio, realizzate attraverso il processo
di diagnosi (area operativa AO1/AI2), per la programma-
zione delle strategie di servizio e la progettazione di sin-
goli servizi/interventi sul territorio. Contiene inoltre, le sche-
de di rilevazione delle domande di servizio a campione.

Contiene quanto attiene ai rapporti con partner e inter-
locutori sul territorio (mappa e rete territoriale, protocolli
di intesa (EO2), convenzioni (BI2), report sulle attività di
prevenzione e informazione (CI1), report sviluppo del si-
stema di relazioni del CPI (CI1).

Contiene i documenti e le note di progetto elaborate per
interventi di orientamento, formazione, inserimento la-
vorativo e sostegno alla job creation (cfr. processo di pro-
gettazione BO2, BI2, BI3, e PCO3 01).
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Dossier strumenti informativi

Dossier di bilancio

Dossier monitoraggio e
valutazione

Dossier qualità e azioni di
miglioramento

Contiene dati e strumenti di indagine sulla domanda di in-
formazione degli utenti che accedono al centro per l’im-
piego (area operativa CO2); contiene inoltre gli strumenti
di informazione, costantemente aggiornati, sul mercato
del lavoro (opportunità occupazionali, profili professionali,
ecc.), sui percorsi formativi, scolastici ed universitari, non-
ché sui servizi promossi dal centro per l'impiego.

Raccoglie documenti e prodotti del bilancio di compe-
tenze (area operativa CO5) come intervento al singolo
utente (portfolio, storia di vita, progetto, piano d’azio-
ne). Se ne restituisce copia al singolo utente interessato,
mentre una copia può essere tenuta dal CPI nella Cartel-
la Personale dell’Utente.

Contiene dati e report sul monitoraggio dell’efficacia/ef-
ficienza e soddisfazione dell’utenza nei confronti di cia-
scun servizio (area operativa DO1/DI1, DO2/DI2).

Contiene dati dei moduli “gestione segnalazioni utente”
e “gestione non conformità” (FO1); ed eventuali report
sulla soddisfazione e sul gradimento di ciascun servizio.
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(volume + cd rom), maggio 2004

26 Appunti sull’impresa sociale, maggio 2004

27 Adult education - Supply, demand and lifelong learning policies. Synthesis report, maggio 2004

28 Formazione continua e grandi imprese (volume + cd rom), maggio 2004

29 Guida al mentoring. Istruzioni per l’uso, giugno 2004
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2004
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42 Guida al mentoring in carcere, novembre 2004

43 Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi. Prima sperimentazione nell’area Obiettivo 3,
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gennaio 2005

49 I profili professionali nei servizi per l’impiego in Italia ed in Europa, gennaio 2005

50 Le strategie di sviluppo delle risorse umane del Centro-nord. Un’analisi dei bandi di gara ed avvisi pubblici in

obiettivo 3 2000-2003, gennaio 2005

51 La rete, i confini, le prospettive. Rapporto apprendistato 2004, febbraio 2005
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53 La riprogrammazione del Fondo sociale europeo nel nuovo orizzonte comunitario (volume + cd rom), marzo

2005
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2005
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66 Trasferimento di buone pratiche: case study. Terzo volume, ottobre 2005
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novembre 2005
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2005

70 La valutazione degli interventi del Fondo sociale europeo 2000-2006 a sostegno dell’occupazione. Indagini pla-

cement Obiettivo 3, gennaio 2006
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ro. I risultatidi due indagini, febbraio 2006

72 La domanda di lavoro qualificato: le inserzioni “a modulo” nel 2004, febbraio 2006

73 Insegnare agli adulti: una professione in formazione, marzo 2006

74 Il governo locale dell’obbligo formativo. Indagine sulle attività svolte dalle Province per la costruzione del
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77 Modelli e metodologie per la formazione continua nelle Azioni di Sistema. I progetti degli Avvisi 6 e 9 del 2001
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84 Organizzazione Apprendimento Competenze. Indagine sulle competenze nelle imprese industriali e di ser-

vizi in Italia, dicembre 2006

85 L'offerta regionale di formazione permanente. Rilevazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Euro-

peo, febbraio 2007

86 La valutazione di efficacia delle azioni di sistema nazionali: le ricadute sui sistemi regionali del Centro Nord Italia,
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88 Verso il successo formativo. Sesto rapporto di monitoraggio dell'obbligo formativo, aprile 2007

89 xformare.it Sistema Permanente di Formazione on line. Catalogo dei percorsi di formazione continua per gli

operatori del Sistema Formativo Integrato. Verso un quadro europeo delle qualificazioni, aprile 2007

90 Impiego delle risorse finanziarie in chiave di genere nelle politiche cofinanziate dal FSE. Le province di Genova,

Modena e Siena, settembre 2007

91 I Fondi strutturali nel web: metodi d’uso e valutazione, settembre 2007

92 Esiste un differenziale retributivo di genere in Italia? Il lavoro femminile tra discriminazioni e diritto alla parità

di trattamento, settembre 2007

93 La riflessività nella formazione: pratiche e strumenti, settembre 2007

94 La domanda di lavoro qualificato in Italia. Le inserzioni a modulo nel 2005, settembre 2007

95 Gli organismi per le politiche di genere. Compiti, strumenti, risultati nella programmazione del FSE: una

ricerca valutativa, settembre 2007

96 L’apprendistato fra regolamentazioni regionali e discipline contrattuali. Monitoraggio sul 2005-06, settembre

2007



97 La qualità nei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei Centri per l’Impiego: Linee guida e Carta
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98 Analisi della progettazione integrata. Elementi della programmazione 2000/2006 e prospettive della
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