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Il presente progetto si inserisce in un contesto di grandi cambiamenti ed evoluzioni avvenute 

nel sistema del lavoro italiano.  

In Italia, nel corso degli anni ’90, sono state messe in campo una serie di azioni finalizzate 

alla riduzione della disoccupazione. Tali azioni sono state condotte nella consapevolezza che 

le politiche attive del lavoro possono essere tanto piu’ incisive ed efficaci se programmate a 

livello locale, e realizzate da un sistema pubblico efficiente. Di qui la riforma dei Servizi per 

l’Impiego (SPI), con la quale è stato affidato alle Regioni il compito di provvedere 

all’organizzazione dei sistemi regionali per l’impiego e delle politiche per il lavoro, riservando 

allo Stato un ruolo di coordinamento (L. 196/ 97: Norme in materia di promozione e 

dell’occupazione, anche detta “pacchetto Treu”). Con il D.Lgs 469/ 97 (Conferimento alle 

regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro) sono state 

successivamente decentrate le funzioni e i compiti in materia di mercato del lavoro alle 

Regioni e alle Province autonome, dando avvio ad un modello regionale del sistema dei SPI, 

che ha permesso il superamento del vecchio collocamento. Le nuove strutture, i Centri per 

l’Impiego, affidate alla gestione delle Province, sono state chiamate a giocare un nuovo ruolo 

sul territorio, ponendo particolare attenzione all’offerta di servizi tarati sulla base delle 

esigenze dei target di utenti presenti, nell’ottica di prevenire la disoccupazione. E’ così che i 

Centri si trovano di fronte all’erogazione di una pluralità di servizi che vanno 

dall’orientamento all’incontro domanda-offerta, dall’attivazione di tirocini formativi al 

sostegno alle fasce deboli di utenza.  

Il sistema di governance dei Servizi per l’Impiego realizzato dalla riforma del mercato del 

lavoro, vede la compartecipazione di diversi attori: il Ministero del Welfare (che svolge un 

ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento), le Regioni e le Province in 

primis. Anche i Comuni sono chiamati ad intervenire nell’ambito dei SPI. Tramite intese e 

convenzioni, essi integrano le funzioni ed i compiti svolti dai CPI, organizzando una 

molteplicità di servizi, che vanno dall’attivazione di punti informativi agli sportelli 

polifunzionali di prima informazione, etc. 

Con la Legge 30/ 03 (cd legge Biagi), si sono aperte nuove prospettive circa l’integrazione tra 

il sistema pubblico per l’impiego con quello privato: sono state infatti introdotte le Agenzie 

per il lavoro, anche private, che possono operare per la somministrazione del lavoro nelle 

diverse modalità contrattuali previste dalla normativa. Dopo essere state autorizzate e 
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accreditate, tali Agenzie possono operare a livello regionale e partecipare alla rete dei SPI , 

svolgendo attività di: somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del 

personale, supporto alla ricollocazione professionale. 

Accanto ai SPI e alle Agenzie per il lavoro, possono inoltre svolgere attività di 

intermediazione anche altri soggetti i quali operano sulla base di una specifica autorizzazione 

soggetta a regole particolari. Per legge sono autorizzate le Università pubbliche e private e le 

Fondazioni universitarie mentre devono richiedere apposita autorizzazione i comuni, le 

camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, le associazioni 

datoriali, le associazioni riconosciute che abbiano ad oggetto sociale la tutela e l’assistenza 

delle attività imprenditoriali, gli enti bilaterali, le fondazioni o altri soggetti giuridici 

appositamente costituiti dall’ordine nazionale dei consulenti del lavoro. 

Il quadro così delineato presuppone che tali soggetti imparino ad operare e a cooperare in 

un contesto alquanto eterogeneo. Tutti gli interventi normativi, a partire dalla riforma del 

1997 alla Legge Biagi e successivi decreti attuativi, mirano quindi a dare vita a UHWL�GL�VHUYL]L�

SHU�O·RFFXSDELOLWj�D�OLYHOOR�ORFDOH, con lo scopo di fornire servizi qualitativamente efficaci a 

cittadini e imprese.  

 

&RQ� LO�SURJHWWR�´*RYHUQDQFH�GHL�6HUYL]L�SHU� O·,PSLHJRµ� LO�)RUPH]� LQWHQGH�SHUWDQWR�

ULQQRYDUH�LO�VXR�LPSHJQR�DO�ILDQFR�GHOOH�DPPLQLVWUD]LRQL��FRQ�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�XQD�

VHULH� GL� DWWLYLWj� ILQDOL]]DWH� D� UHQGHUH� JOL� 63,� HIIHWWLYDPHQWH� DWWRUL� GHOOR� VYLOXSSR�

ORFDOH�� DJHQGR� VXOOD� ORUR� FDSDFLWj� GL� IDUH� UHWH� FRQ� OH� DOWUH� VWUXWWXUH� SUHVHQWL� VXO�

WHUULWRULR���

L’esperienza accumulata con le precedenti iniziative progettuali (Caravelle, Redazione e Rete 

Servizi per l’Impiego, Spi@Learn - di cui tale progetto rappresenterà, per contenuti e finalità, 

la naturale evoluzione) costituisce per il Formez un valido supporto informativo/ conoscitivo 

per consolidare il percorso di assistenza, formazione e consulenza alle amministrazioni locali 

sul tema della riforma del mercato del lavoro. 

Tale iniziativa rispetta, inoltre, il protocollo di intesa siglato tra il Formez e Italia Lavoro, 

agenzia del Ministero del Lavoro specializzata nella promozione e gestione di azioni nel 

campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai Servizi per l'impiego, l’11 

giugno 2003 finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato nazionale di assistenza e 
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sviluppo delle risorse umane impegnate nei SPI che prevede l’attuazione di un complesso di 

azioni finalizzate a supportare i Servizi: 

• nella definizione dell’assetto organizzativo e delle modalità di gestione;G

• nel miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti;  

• nel rafforzamento delle competenze specifiche e delle abilità operative delle risorse 

umane direttamente coinvolte. 

In tale ambito, le attività messe in campo in questi anni da Formez e Italia Lavoro in favore 

dei Servizi per l’Impiego hanno permesso di mettere a disposizione della PA un sistema di 

innovazioni tecnologiche e prestazioni formative indispensabili alla riconversione del sistema 

di offerta dei Servizi per l’Impiego da una modalità spesso di tipo adempimentale ad una 

proattiva e centrata sulle esigenze degli utenti. 

Il protocollo ha così rappresentato l’ambito nel quale è possibile integrare le attività 

realizzate e in corso di realizzazione su tre livelli: governativo, da parte del Ministero del 

Lavoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica; istituzionale fra Stato centrale ed Enti 

locali, essendo il Formez un’agenzia con prevalente presenza sugli Enti Locali; di contenuti, 

in quanto coniuga formazione e assistenza mirata su un settore strategico specifico.  

Nel complesso, le attività svolte nonché quelle proposte nel presente progetto risultano 

essere complementari a quelle messe in campo dal Ministero del Lavoro così come da Italia 

Lavoro. A titolo  di esempio si segnalano le azioni di questi ultimi in corso di realizzazione 

per  messa a punto della Borsa Continua Nazionale del Lavoro, quale strumento essenziale 

per assicurare l’incontro domanda-offerta di lavoro, rivolto a cittadini, imprese, agenzie 

private e centri per l’impiego (come il progetto ISI); il complesso delle Azioni di sistema 

mirate al supporto delle amministrazioni locali per la messa a punto di politiche per 

l'inserimento al lavoro. In tali ambiti, il Formez non ha intrapreso delle azioni specifiche; al 

contrario, le attività svolte e qui previste mirano a rafforzare le competenze gestionali del top 

management dei Servizi per l’Impiego affichè questo sia piu’ preparato e ricettivo rispetto 

alle azioni qui indicate.  
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Con il presente progetto il Formez intende rafforzare il processo di Governance dei servizi 

per l’impiego, supportandoli nelle loro attività di programmazione e progettazione di azioni 

e di interventi di sviluppo dell’occupazione in partnership con altri attori presenti sul tessuto 

locale.  

Tale obiettivo scaturisce dall’esperienza maturata da precedenti iniziative progettuali: 

programma Caravelle, progetto Redazione e Rete, progetto SPI@LEARN. 

Avviato nel 2000, con il programma Caravelle il Formez ha accompagnato le 

amministrazioni locali nei primi passi organizzativi derivanti dal processo di decentramento 

del mercato del lavoro avviato con il Dlgs 469/ 97 sul trasferimento alle Regioni delle 

competenze in materia di mercato del lavoro, mettendo in campo attività formative, di 

assistenza tecnica, informative miranti a sviluppare la motivazione e la riqualificazione del 

personale, affinchè esso fosse reso consapevole ma anche protagonista dei processi di 

cambiamento, più preparato ad interpretare il nuovo ruolo indicato dalla riforma e capace di 

analizzare e soddisfare le concrete esigenze provenienti dai diversi contesti socio-economici 

e dalle diverse tipologie di utenti. Conclusosi nel 2003, il progetto ha formato in 5 Regioni 

ob 1 3455 operatori appartenenti a 87 Centri per l'Impiego. Con Caravelle Centro Nord ha 

formato in distance learning, 272 operatori di 12 regioni erogando 128 aule virtuali, 

realizzato la Comunità on line degli operatori dei Servizi per l'Impiego e laboratori di 

comunità di pratiche che hanno coinvolto 183 partecipanti in 10 Regioni. Il progetto 

Redazione e Rete si poneva in continuità con le attività informative e collaborative a distanza 

realizzate dal progetto Caravelle, continuando ad informare attraverso il sito tematico gli 

operatori delle novità intervenute nel mercato del lavoro a livello sia normativo sia tematico, 

e continuando ad assicurare lo scambio in rete tra gli operatori aderenti alla Comunità 

professionale. 

Al termine dell’esperienza Caravelle e Redazione e Rete emergeva un quadro abbastanza 

rappresentativo di un processo che, pur con degli elementi ancora critici, risultava avanzare a 

pieno regime. Punti critici restavano: 

- la scarsa conoscenza, da parte delle imprese e dei cittadini, dei nuovi servizi disponibili, dei 

tempi reali di risposta e della qualità delle proposte attivabili da parte dei Centri per 

l’Impiego; 
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- la percezione dei cittadini e imprese utenti ancora troppo negativa ed ereditata dal passato, 

rispetto alla operatività e all’approccio complessivo adottato dai SPI nei confronti del 

mercato del lavoro; 

- la scarsa comunicazione tra operatori e dirigenti per un trasferimento di esperienze e 

condivisione delle conoscenze efficace finalizzate all’erogazione di servizi di qualità. 

Il progetto SPI@LEARN  ha inteso insistere sui punti critici emersi, mettendo in campo una 

serie di azioni formative, di assistenza e di condivisione, di ricerca e di informazione volte a:  

• sensibilizzare tutti gli attori coinvolti nella gestione e nel funzionamento dei Centri 

(in particolar modo il top management) della necessità di attivare azioni di 

promozione e diffusione del servizio erogato attraverso strategie di marketing e 

diffusione dei risultati;  

• integrare in una rete, fisica e virtuale, i Centri, al fine di consentire una tempestiva 

condivisione e comunicazione delle strategie e delle soluzioni adottate per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia dei servizi per l’impiego offerti; 

• trasferire approcci metodologici, gestionali ed operativi in grado di fornire una 

lettura e un’analisi critica di interpretazione delle dinamiche in  atto non solo rispetto 

alla propria realtà locale ma anche in rapporto alla complessità dell’intero contesto 

settoriale. 

In tal senso, il progetto ha realizzato 4 percorsi formativi blended (integrati 

presenza/ distanza) rivolti a 160 operatori su tutto il territorio nazionale sui temi del Project 

Cycle Management, della Qualità dei Servizi per l’Impiego, delle Soft Skills manageriali e 

della Comunicazione, dove il momento formativo rappresentava una delle attività del 

sistema di apprendimento composto anche dalle iniziative realizzate nell’ambito della 

Comunità professionale, delle visite studio e della consulenza erogata dagli esperti. Le attività 

della Comunità professionale (ad oggi composta da 280 membri, tutti appartenenti al sistema 

dei Servizi per l’Impiego provinciali e regionali) di scambio di esperienze e conoscenze tra 

operatori sono state concentrate sui temi della Comunicazione via web, della Qualità dei 

servizi erogati e della Normativa, argomento in continua evoluzione e sempre di primo 

interesse da parte degli operatori. Benché le esperienze piu’ significative realizzate dai Centri 

per l’impiego avessero già ampio risalto nella Comunità così come sul sito web, si è voluto 

valorizzare il lavoro e lo sforzo fatto dalle Province nel riammodernamento dei SPI con 
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l’organizzazione di una iniziativa premiale, Epicentro, volta a valutare le esperienze e le 

pratiche piu’ innovative realizzate in tale settore. 

Di rilievo sono stati anche i risultati di un’indagine compiuta sulla Qualità nei Servizi per 

l’Impiego, rappresentando la situazione delle Province attraverso l’esperienza della Carta dei 

Servizi. Essa ha messo infatti in evidenza come la metà delle Province italiane ha avviato un 

percorso di qualificazione dei Servizi per l’Impiego attraverso la certificazione di qualità e/ o 

la carta dei servizi, ma  con una distribuzione geografica che vede le province del centro e 

del nord Italia prevalere nettamente su quelle del sud e delle isole.  

Allo stesso modo è importante segnalare anche la progressione negli accessi al canale 

tematico sui servizi per l’impiego gestito dal Formez, che si dimostra uno strumento 

informativo giudicato sempre affidabile e interessante da parte degli utenti. Alla sua messa 

on line il sito contava 1111 visite mensili, delle quali 689 erano visitatori unici e il numero di 

pagine consultate era di 2521. Ad oggi i visitatori mensili sono 6898, con picchi di 8000, dei 

quali 3199 sono visitatori unici (con picchi che arrivano ai 4300). Quanto alle pagine 

consultate sono 10548 con picchi di 13000. (dati progetto SPI@LEARN 2005). 

Se questi sono alcuni dei risultati raggiunti dal progetto SPI@LEARN, progetto con il quale 

il  Formez ha inteso supportare le amministrazioni nel sostenere un’azione di promozione e 

coordinamento del complesso delle iniziative legate alla realizzazione dei nuovi Servizi per 

l’Impiego, diventa ora piu’ che mai fondamentale agire a sostegno dei livelli locali di governo 

delle politiche per il lavoro – e in particolare delle Province –  alla luce delle novità 

normative intervenute che spingono per la creazione di reti locali di servizi per l’occupabilità.  

,O� TXHVWR� PRGR�� LO� SUHVHQWH� SURJHWWR� VL� SRQH� FRPH� RELHWWLYR� IRQGDPHQWDOH� TXHOOR� GL� UDIIRU]DUH� O·HIILFLHQ]D� H�

PLJOLRUDUH�OD�TXDOLWj�GHL�6HUYL]L�SHU�O·,PSLHJR��QRQFKp�DJLUH�VXO�UXROR�GL�OHDGHUVKLS���LQ�SDUWLFRODUH�GHL�&HQWUL��

TXDOL� DWWRUL� GL� UDFFRUGR� GHO� VLVWHPD� ORFDOH� LPSHJQDWR� QHO� PLJOLRUDPHQWR� GHOO·RFFXSDELOLWj�� DVVLFXUDQGR� OD�

IRUPD]LRQH� FRQWLQXD�GHOOH� ULVRUVH�XPDQH� LPSHJQDWH�QHOO·HURJD]LRQH�GHL�6HUYL]L�SHU� O·,PSLHJR� H�SULYLOHJLDQGR�

O·XVR�GHOOH�WHFQRORJLH�GHOO·LQIRUPD]LRQH��

In termini di obiettivi specifici, il progetto mirerà a:  

• Dotare il sistema dei servizi per l’impiego di strumenti per comprendere l’evoluzione 

del mercato del lavoro e anticipare il ruolo che i servizi pubblici per l’impiego 

giocheranno in tale contesto; 

• Supportare la nascita e/ o rafforzare le reti per l’occupabilità funzionali alla 

competitività territoriale; 
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• Rafforzare il ruolo di leadership del Top Management dei Servizi per l’Impiego 

finalizzato al coinvolgimento sia di operatori pubblici che privati nel processo di 

modernizzazione del mercato del lavoro; 

• Diffondere la cultura e gli strumenti necessari per una comunicazione pubblica 

efficace dei servizi; 

• Sostenere i processi di qualificazione dell’offerta dei servizi con interventi mirati di 

assistenza alla messa a punto di carte dei servizi ; 

• Incentivare la “migrazione” dei servizi, sia informativi che transattivi, su internet; 

• Comprendere e diffondere informazioni ed esperienze relative alle politiche 

territoriali finalizzate a favorire i processi di emersione delle imprese e del lavoro 

irregolare. 

 

,,����5LVXOWDWL�DWWHVL�

Dalla realizzazione del progetto ci si attende il conseguimento dei seguenti risultati: 

 - definizione di un quadro di scenario delle politiche del lavoro nel prossimi otto anni e 

ruolo degli attori locali impegnati alla luce dei cambiamenti in atto; 

- programmazione e progettazione di azioni di sviluppo occupazionale in partnership con gli 

altri attori locali; 

- miglioramento del ruolo di leadership svolto dai SPI nell’ambito delle reti locali per 

l’occupabilità, agendo sulla diffusione di una cultura di gestione orientata verso il risultato; 

- rafforzamento delle relazioni cooperative/ collaborative interne agli enti e tra i diversi livelli 

di governo locale preposti alla gestione/ realizzazione delle politiche per l’occupabilità; 

- aumento delle amministrazioni impegnate in percorsi di qualificazione dei servizi; 

- valutazione finalizzata al miglioramento dei servizi informativi e transattivi sul lavoro 

erogati dalle amministrazioni; 

- definizione di nuovi progetti e iniziative per l’emersione delle imprese e del lavoro 

irregolare. 

�
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Piano triennale del Formez 

,QQRYD]LRQH�RUJDQL]]DWLYD�

 

Linee strategiche del DFP 

6YLOXSSR�VLVWHPL�GL�

JRYHUQDQFH��

OBIETTIVO GENERALE 
 

RAFFORZARE L’EFFICIENZA E MIGLIORARE LA 

QUALITÀ DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO, NONCHÉ 

AGIRE SUL RUOLO DI LEADERSHIP,  IN 

PARTICOLARE DEI CENTRI, QUALI ATTORI DI 

RACCORDO DEL SISTEMA LOCALE IMPEGNATO NEL 

MIGLIORAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ, 
ASSICURANDO LA FORMAZIONE CONTINUA DELLE 

RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL’EROGAZIONE 

DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO E PRIVILEGIANDO 

L’USO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE. 

DEFINIZIONE DI UN QUADRO DI 

SCENARIO DELLE POLITICHE 

DEL LAVORO NEL PERIODO 

2007-2013 E RUOLO DEGLI 

ATTORI LOCALI IMPEGNATI 

ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI 

IN ATTO 

PROGRAMMAZIONE E 

PROGETTAZIONE DI AZIONI DI 

SVILUPPO OCCUPAZIONALE IN 

PARTNERSHIP CON GLI ALTRI 

ATTORI LOCALI 

RAFFORZAMENTO DELLE 

RELAZIONI COOPERATIVE/ 
COLLABORATIVE INTERNE AGLI 

ENTI E TRA I DIVERSI LIVELLI DI 

GOVERNO LOCALE   

DOTARE IL SISTEMA DEI SERVIZI PER 

L’IMPIEGO DI STRUMENTI PER 

COMPRENDERE L’EVOLUZIONE DEL 

MERCATO DEL LAVORO E ANTICIPARE 

IL RUOLO CHE I SERVIZI PUBBLICI PER 

L’IMPIEGO GIOCHIERANNO IN TALE 

CONTESTO 

SUPPORTARE  LA NASCITA E/O 

RAFFORZARE LE RETI PER 

L’OCCUPABILITÀ FUNZIONALI ALLA 

COMPETITIVITÀ TERRITORIALE 

RAFFORZARE IL RUOLO DI LEADERSHIP 

DEL TOP MANAGEMENT DEI SERVIZI 

PER L’IMPIEGO FINALIZZATO AL 

COINVOLGIMENTO SIA DI OPERATORI 

PUBBLICI CHE PRIVATI NEL PROCESSO 

DI MODERNIZZAZIONE DEL MERCATO 

DEL LAVORO 

RICERCA SUGLI SCENARI DELLE 

POLITICHE PER IL LAVORO, 
FORMAZIONE SUL MARKETING 

TERRITORIALE 

STUDI DI CASO DI RETI PER 

L’OCCUPABILITA’, COSTRUZIONE DI 

MODELLI DI PARTNERSHIP, COMUNITÀ 
 

FORMAZIONE MANAGERIALE/COMUNITÀ 

FORMAZIONE/ASSISTENZA SULLA 

COMUNICAZIONE PUBBLICA/COMUNITÀ 
 

FORMAZIONE/ASSISTENZA SULLA 

QUALITÀ DEI SERVIZI 

DIFFONDERE LA CULTURA E GLI 

STRUMENTI NECESSARI PER UNA 

COMUNICAZIONE PUBBLICA EFFICACE 

DEI SERVIZI 

SOSTENERE I PROCESSI DI 

QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA DEI 

SERVIZI 

INCENTIVARE LA “MIGRAZIONE” DEI 

SERVIZI, SIA INFORMATIVI CHE 

TRANSATTIVI, SU INTERNET 

COMPRENDERE E DIFFONDERE 

INFORMAZIONI ED ESPERIENZE 

RELATIVE ALLE POLITICHE 

TERRITORIALI FINALIZZATE A 

FAVORIRE I PROCESSI DI EMERSIONE 

DELLE IMPRESE E DEL LAVORO 

IRREGOLARE 

MIGLIORAMENTO DEL RUOLO DI 

LEADERSHIP SVOLTO DAI SPI 
NELL’AMBITO DELLE RETI 

LOCALI PER L’OCCUPABILITÀ 

AUMENTO DELLE 

AMMINISTRAZIONI IMPEGNATE 

IN PERCORSI DI 

QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI 

DEFINIZIONE DI NUOVI 

PROGETTI E INIZIATIVE PER 

L’EMERSIONE DELLE IMPRESE E 

DEL LAVORO IRREGOLARE 

VALUTAZIONE FINALIZZATA AL 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

INFORMATIVI E TRANSATTIVI 

SUL LAVORO EROGATI DALLE 

AMMINISTRAZIONI 

 
PRIMO RAPPORTO SUI SITI DEI SERVIZI 

PER L’IMPIEGO 

 
COMUNITÀ PROFESSIONALE: 
LABORATORI 
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Organizzazione del gruppo di lavoro, pianificazione delle attività e impostazione del sistema 

di monitoraggio e valutazione del progetto 

$PELWL�GL�LQWHUYHQWR� $WWLYLWj�

$�²��35(3$5$=,21(�
�

A.1 Organizzazione del gruppo di lavoro, 
SLDQLILFD]LRQH attività e impostazione del sistema 
di valutazione del progetto  

%�²�5($/,==$=,21(�

B.1 )RUPD]LRQH�� marketing territoriale, soft skills 
manageriali, comunicazione pubblica, qualità dei 
servizi 

 
B.2 $QLPD]LRQH� GL� JUXSSL� GL� ODYRUR� sui temi della 

partnership pubblico/ privato e sulle politiche 
territoriali finalizzate all’emersione� 

 
B.3 $VVLVWHQ]D�H�FRQVXOHQ]D�RQ�GHPDQG��sistemi di 

comunicazione interna ed esterna e piani di 
comunicazione�� analisi della domanda, customer 
satisfaction, carta dei servizi� 

 
B.4 ,QIRUPD]LRQH�H�5LFHUFD��cura del�sito internet sui 

servizi per l’impiego e diffusione e 
ingegnerizzazione delle migliori iniziative 
progettuali raccolte con la precedente iniziativa 
Epicentro, ricerca sugli scenari delle politiche per il 
lavoro, studi di caso di reti per l’occupabilità e 
costruzione di modelli di partnership, primo 
rapporto sui siti dei servizi per l’impiego 

&���',))86,21(�'(,�5,68/7$7,�

C.1 3URPR]LRQH� delle attività e� GLIIXVLRQH delle 
esperienze e dei contenuti prodotti 
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,,,����5HDOL]]D]LRQH�

Il progetto si articola in quattro ambiti di attività tra di loro integrati:  

%���)RUPD]LRQH�

Le attività di formazione seguiranno una metodologia di tipo blended (integrazione di 

momenti di apprendimento in presenza e a distanza), tesa a sviluppare in maniera integrata, 

completa ed articolata le competenze dei nuovi manager dei SPI. In questo ambito si 

prevede: 

• La realizzazione di learning object multimediali (sulla base degli standard attualmente 

in vigore al Formez) sul marketing territoriale tesi a migliorare le conoscenze su 

strumenti e metodologie per una corretta conoscenza del mercato del lavoro e delle 

sue dinamiche, nonché degli strumenti per un’analisi dei profili professionali 

emergenti; 

• Erogazione di percorsi integrati (presenza/ distanza) sui seguenti temi: 

o Soft skills manageriali 

o Qualità dei servizi per l’impiego 

o Comunicazione pubblica 

o Marketing territoriale 

Le attività formative saranno organizzate in maniera strettamente interrelata con le attività di 

assistenza/ consulenza on demand e le attività di animazione della Comunità professionale.  

  

%��$QLPD]LRQH�

Attraverso questo ambito di progetto si punta a rafforzare il rapporto di collaborazione tra 

soggetti pubblici e privati verso una migliore occupabilità delle risorse umane sul territorio, a 

sviluppare il ruolo dei SPI quali nodi cruciali di tali reti e a riflettere sulle politiche territoriali 

finalizzate all’emersione.  

A tal fine si prevede la realizzazione delle seguenti attività: 



 

                                                                                                                                         

13

• animazione della Comunità Professionale, attraverso spazi on line sul sito 

www.spi.formez.it dedicati ad iniziative di condivisione delle informazioni, 

trasferimento di buone pratiche, alta formazione, confronto di esperienze e 

cooperazione interistituzionale; 

• realizzazione di 6 laboratori di restituzione dei casi di studio e modellizzazione (v. 

B4) e di due seminari tematici sui temi della governance dei SPI e dell’emersione.  

%��$VVLVWHQ]D�H�FRQVXOHQ]D�RQ�GHPDQG��

Tali attività saranno strettamente interrelate con le attività di formazione (B1), costituendo 

un prezioso momento di approfondimento e messa in pratica delle conoscenze acquisite 

finalizzato al rafforzamento delle capacità dei destinatari  che hanno già intrapreso o si 

apprestano ad intraprendere percorsi verso la realizzazione di SLDQL�VWUDWHJLFL�LQWHJUDWL�GL�

FRPXQLFD]LRQH� dei Servizi per l’Impiego e/ o SURFHVVL� GL� TXDOLILFD]LRQH dei Servizi di 

programmare e gestire modelli procedimentali, organizzativi e gestionali efficaci ed efficienti.  

 

Quanto alle PRGDOLWj�GL�HURJD]LRQH, queste si sostanziano nella somministrazione giornate 

di assistenza in presenza e on line garantite da una task force di esperti appositamente 

formata da consulenti che possano garantire un costante affiancamento sui temi trattati 

finalizzato da un lato alla risoluzione delle problematiche più ricorrenti e dall’altro alla messa 

a punto di strumenti di supporto e realizzazione di prodotti immediatamente spendibili 

nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza.  

Quanto agli VWUXPHQWL� H� DL� SURFHVVL, per l’assistenza in presenza si ricorrerà 

all’organizzazione di workshop di affiancamento consulenziale mirati a favorire: 

·  l’affermarsi di un’effettiva capacità di problem solving dei destinatari, anche in ragione 

del potenziamento delle rispettive capacità e competenze professionali; 

·  il diffondersi di una innovativa capacità di fare sistema tra i destinatari. 

Tali incontri saranno inoltre finalizzati alla realizzazione di prodotti di sicuro utilizzo nelle 

amministrazioni.  

Per il percorso sulla Qualità verranno assicurate giornate di assistenza/ consulenza su: 

- analisi delle esigenze e delle aspettative degli utenti/ clienti per progettare ed erogare 

servizi di qualità,  
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- sviluppo di un piano di miglioramento interno e utilizzo di strumenti di gestione dei 

processi del cambiamento per attivare un ciclo permanente di miglioramento della 

qualità,  

- definizione di set di indicatori per monitorare e valutare la qualità,  

- utilizzo delle tecniche di customer satisfaction per attivare nell'organizzazione 

l'orientamento all'utente in una logica di servizio. 

Per il percorso sulla Comunicazione verranno assicurate giornate di assistenza/ consulenza 

su: 

- analisi di clima 

- progettare un layout dei SPI efficace 

- progettare un piano di comunicazione integrato 

- realizzare l’architettura di un portale web del lavoro. 

Verrà assicurata la continuità delle attività di assistenza/ consulenza on demand anche 

attraverso lo strumento informatico (forum messo a disposizione nell’ambito della 

piattaforma di erogazione della formazione a distanza). 

�

%��,QIRUPD]LRQH�H�ULFHUFD�

Le attività di informazione, trasversali alle varie linee di intervento, sono funzionali alla 

promozione delle attività realizzate e alla diffusione delle esperienze e dei contenuti prodotti. 

In tal senso, si intende sviluppare il sistema informativo già esistente (sviluppato da 

precedenti progetti Formez sui Servizi per l’Impiego). In particolare, si darà particolare 

rilievo all’ingegnerizzazione, diffusione e valorizzazione delle esperienze raccolte attraverso 

l’iniziativa Epicentro, raccolta dei migliori progetti realizzati dai Servizi per l’Impiego. 

L’ingegnerizzazione di tali progetti sarà funzionale alla costruzione di modelli di governance 

dei SPI. 

In questo ambito di intervento sono previste le seguenti attività: 

• ingegnerizzazione, archiviazione delle iniziative di Epicentro, interviste ai singoli 

responsabili dei progetti raccolti, diffusione dei risultati raggiunti; 
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• implementazione del sito internet, attraverso una costante e continua attività di 

aggiornamento e selezione delle informazioni rilevanti cercando di personalizzare 

l’offerta informativa in funzione di esigenze rilevate; 

• promozione delle attività previste dal presente progetto; 

• realizzazione del focus Governance dei Servizi per l’Impiego; 

• aggiornamento del focus SPI in Europa con riferimento a modelli di governance dei 

SPI a livello europeo. 

Le azioni di ricerca sono finalizzate ad approfondire tematiche relative al ruolo svolto dal 

sistema dei servizi per l’impiego nel contesto territoriale, anche rispetto alla 

collaborazione/ interazione con gli altri attori presenti nel contesto territoriale. 

In tal senso verrà realizzata una ricerca sugli scenari del mercato del lavoro 2007-2013 che, 

utilizzando la metodologia di tipo previsionale Delphi, proverà a dare indicazioni utili alla 

classe politica e agli amministratori circa le azioni da intraprendere per rispondere ai bisogni 

espressi dai cittadini. 

Lo scopo del metodo Delphi è combinare l'opinione di esperti facilitando lo scambio di idee 

e informazioni ma, nel contempo, permettendo ad ogni partecipante di avere un eguale peso 

decisionale e prevenendo i bias dovuti a posizione, status o personalità dominante. Esso è 

anche uno strumento educativo che permette di comprendere le assunzioni ed opinioni che 

stanno alla base dei giudizi su un argomento specifico. 

Verranno, inoltre, realizzati 6 casi di studio e modellizzazione sui temi della governance dei 

SPI e dell’emersione propedeutici alle attività della linea B2.  

Altro tema attuale è inoltre quello dei servizi informativi e interattivi offerti dai SPI su 

internet. Il progetto, continuando l’esperienza maturata nel progetto SPI@LEARN che ha 

prodotto la metodologia di valutazione dei siti web del lavoro denominata A.S.S.I.-Analisi 

dei Siti dei Servizi per l’Impiego (metodologia mutuata dal metodo ARPA-L di RUR, Censis 

ed Atenea ed utilizzato per l’analisi dei siti internet istituzionali locali), intende offrire alle 

amministrazioni uno strumento per pianificare la comunicazione del lavoro on line delle 

amministrazioni pubbliche. Per far ciò occorre valutare i siti della PA rivolti al lavoro 

relativamente ai servizi offerti e costituire un riferimento oggettivo per monitorare il livello 

qualitativo dell’offerta di servizi e informazioni su web.  
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Le attività previste riguardano: 

• ricerca sugli scenari delle politiche per il lavoro; 

• studi di caso e modellizzazione di esperienze di reti per l’occupabilità (tale attività è 

propedeutica alla realizzazione dei laboratori previsti nella linea di attività B2); 

• applicazione del modello ASSI (Analisi dei siti dei Servizi per l’Impiego) e 

realizzazione del primo rapporto sui siti dei Servizi per l’Impiego. 

 


