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1. Informazioni generali 
1.1 Target Group: caratteristiche generali 

 
Numero partecipanti : 15 

 

 

 

 

 
1.2 Target group: metodologia per selezionare i destinatari 
La selezione dei partecipanti ha avuto avvio nel mese di marzo, con un primo monitoraggio dei possibili 
candidati all’interno delle liste dei lavoratori in mobilità. 
Una prima selezione è stata operata tenendo conto del profilo professionale richiesto, white collar, e 
della possibile dislocazione territoriale degli utenti, tenuto conto che le attività progettuali sono state 
programmate presso i Centri per l’Impiego di Padova, Cittadella e Este. 
A fronte di una prima selezione sono stati individuati 45 possibili candidati, che sono stati contattati 

telefonicamente per proporre l’adesione al progetto, spiegandone le opportunità, gli obiettivi e le fasi 

operative. 
Relativamente agli utenti che hanno dato disponibilità si è definito di procedere ad una ulteriore analisi 
del profilo professionale, attraverso la valutazione delle esperienze lavorative pregresse, del titolo di 
studio e delle esperienze formative così come riportati nel SIL. 
Obiettivo è stato quello di selezionare un gruppo di partecipanti uniforme a livello di profilo 

professionale impiegatizio, ma eterogeneo per età, esperienze formative e titolo di studio, così da poter 
procedere al retesting del modello e verificarne l’efficacia su tipologie di utenti relativamente difformi. 
In particolare si è definito di considerare le seguenti caratteristiche: 

- Provenienza territoriale: la distribuzione geografica di provenienza del campione al fine di valutare 
eventuali distorsioni dovute al territorio e valutarne l’eventuale mobilità quale migliore opportunità; 
- Condizioni: tutti i lavoratori coinvolti sono in stato di disoccupazione e percepiscono un sussidio; 
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- Età: fascia d’età medio alta, in considerazione delle recenti riforme pensionistiche che hanno 
allungato l’età lavorativa con maggiori difficoltà di ricollocazione nel mercato del lavoro; 
 
E’ stata quindi inviata  una lettera di invito ai 15 partecipanti  (n. 6 afferenti al CPI di Padova, n. 5 a 
quello di Cittadella e n. 4 al CPI di Este) per l’adesione formale al progetto, e per la partecipazione al 
primo incontro operativo. 

 
 

 
1.3 Descrizione delle attività e dati di base  

In questa prima fase operativa si è definito di incontrare gli utenti in un primo momento nella forma di 
attività di gruppo, per la promozione delle attività e degli obiettivi, e in un secondo momento di lavoro 
individuale, volto a formalizzare i reciproci impegni.  
Nel secondo incontro si è provveduto singolarmente a sottoscrivere il P.A.I. (piano di azione 

individuale), in cui operativamente si sono concordate le scadenze temporali e le diverse fasi 
progettuali, ed a somministrare agli utenti il questionario di percezione dell’autoefficacia e quello 
relativo alla life satisfaction (somministrazione T0, prevista nel modello di retesting).  
Partecipanti: 15  
Durata n. 4 ore (di cui 2 in modalità gruppo e n. 2 individuali) 
 
 

 

Fase Obiettivi Input/ strumenti 

Analisi delle potenzialità, del 

talento e della motivazione 
 

Condurre i partecipanti ad 

individuare propri obiettivi 
professionali ed 

incrementare il livello 
motivazionale 

 

Bilancio delle 

competenze/Skills 
Assessment  
(Allegato 01) 

 

 
Fase Obiettivi Input/ strumenti 

Fabbisogni formativi 
individuali 

 

Fornire indicazione 
sull’offerta formativa 

 

Portale dell’offerta 
formativa 

della Provincia di PD 
http://offerta-

formativa.provincia.padov
a.it/ 

 

Queste due fasi sono stata congiuntamente trattate in due diversi momenti operativi, svolti 
individualmente con ciascun utente. 

 

La prima parte dell’attività aveva lo scopo di raccogliere e ordinare gli elementi per elaborare un 
progetto professionale personale; grazie all’utilizzo dello strumento operativo (allegato 01) si è inteso 
supportare gli utenti a: 
 
- definire le proprie esperienze professionali e personali;  
- valorizzare le competenze legate al mondo del lavoro e della formazione;  

- scoprire le potenzialità inespresse;  
- definire le proprie conoscenze, competenze e attitudini 
 

Fase Obiettivi Input/ strumenti 

Promozione, 
reclutamento e 

comunicazione nei 

confronti dei partecipanti 

 

Informare i partecipanti sulle 
opportunità offerte dal progetto 

 

PAI: Piano di azione 
individuale  

(specifico per il progetto 

in IDO) 
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Il secondo momento operativo, calendarizzato a circa 15 giorni di distanza dal primo per permettere 
agli utenti di sedimentare le informazioni e di modificare/arricchire quanto emerso, ha avuto come 
obiettivo quello di definire un progetto professionale realistico e finalizzato al ricollocamento lavorativo 

nonché un piano d’azione (le azioni necessarie, in senso logico e cronologico) per perseguirlo. 
A seguito dell’analisi delle criticità relative al progetto professionale, e quindi alla valutazione dei 
fabbisogni formativi n. 4 utenti hanno fatto richiesta di iscrizione a corsi di formazione presso Enti 
accreditati dalla Regione Veneto per la Formazione Continua. 
Partecipanti: 15  
Durata n.7 ore  
 

 

Fase Obiettivi Input/ strumenti 

O
R

IE
N

T
A

M
E

N
T

O
 C

O
L
L

E
T

T
IV

O
 

Autoefficacia Verificare l'autoefficacia 
dell'individuo e l'autonomia 

nella ricerca del lavoro 

Intervista sull'autoefficacia / self-
efficacy interview (All 4) 

Comunicazione Potenziare le capacità 

relazionali dei destinatari 

Standard del linguaggio metaverbale 

base 

Motivazione Valutare e potenziare la 

motivazione dei destinatari 

Elenco dei valori lavorativi (All 5) 

Ricerca del lavoro Incrementare il livello di 
autonomia nella ricerca di 

opportunità lavorative 

Slide e materiale informativo della 
Provincia di Padova     Portale Lavoro 
 Scheda Network delle relazioni (All 6) 

 Processo di ricerca e selezione (All 7) 
 Rispondere alle inserzioni (All 8) 

 Struttura della lettera di 
presentazione (All 10)                                                                                                                                                                   

Fasi e temi di un colloquio (All 11)                       
 Modello standard CV Europass 

Mercato del Lavoro Conoscere le dinamiche del 
mercato del lavoro e la relativa 

normativa 

Start up 'impresa Fornire una modalità di verifica 
delle proprie i potenzialità 

individuali per lo start up 
d’impresa 

Mappa delle competenze 
imprenditoriali/Map of entrepreneurial 

competences (Allegato 12); Self-
evaluation management value 

diamond (Allegato 13) 

 
 

 

Fase Obiettivi Input/ strumenti 

Azioni formative Aggiornare le competenze professionali dei 
destinatari con elementi di competenza di 

carattere trasversale 

Fascicolo individuale 
aggiornato, analisi di contesto 

 
Questa fase è stata suddivisa in 3 incontri di gruppo e 1 individuale 
 
Gli incontri sono stati finalizzati ad incrementare il livello di autonomia nella ricerca di opportunità 

lavorative attraverso: 

 la conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro locale e normativa del mdl, in particolare sono 
state utilizzate le slide e i materiali didattici del Settore Lavoro della provincia di Padova, ed è stato 
presentato il Network Provinciale per i Servizi al Lavoro e allo Sviluppo delle Risorse Umane, attraverso 
il quale è stato possibile procedere ad una prima analisi del fabbisogno formativo dell'utenza e la 
relativa predisposizione di interventi di formazione/riqualificazione funzionali, corrispondenti alle reali 
esigenze del mercato del lavoro. 
I partecipanti sono stati guidati nell’utilizzo di strumenti specifici per l’aggiornamento/stesura di un 

C.V.,' per la stesura di una lettera di presentazione e nell’utilizzo di canali per la ricerca attiva di lavoro 
(network delle relazioni, inserzioni, Network Lavoro). 
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Contestualmente alle attività della fase di orientamento collettivo, in particolare afferenti l’utilizzo di 
strumenti specifici sono stati forniti elementi di competenza in campo relazione e prettamente tecnico 
finalizzati ad incrementare l’autonomia nell’utilizzo degli strumenti stessi. 

 
Attraverso la simulazione in aula si è cercato di riprodurre la situazione reale di un colloquio lavorativo 
di selezione, al fine di approfondire le più comuni tecniche comunicative, siano esse verbali, paraverbali 
o extralinguistiche. 
Partecipanti: 15  
Durata n. 11 ore  
 

Fase Obiettivi Input/ strumenti 

Consulenza 
di 

orientamento 
individuale 

Affiancamento in 
presenza 

Sostenere i destinatari nella 
ricerca attiva del lavoro e 
individuare e contattare le 
aziende potenzialmente 

interessate al destinatario 

Fascicolo individuale aggiornato  
 

Portale del Settore Lavoro  
Affiancamento in 

backoffice  

 
Momento operativo   finalizzato a sostenere i destinatari nella ricerca attiva del lavoro e ad individuare 
e contattare le aziende potenzialmente interessate. Gli utenti sono stati affiancati nella ricerca di offerte 

di lavoro, sia in ambito italiano che europeo, potenzialmente adatte al loro profilo professionale ed 
all’invio della propria candidatura. 
Al fine di operare una verifica del Piano d’Azione Individuale sottoscritto all’inizio del processo, e di 
valutare l’efficacia del processo messo in atto sono stati somministrati nuovamente (T1 definito nel 
progetto) i i questionari relativi alla percezione di autoefficacia nella ricerca attiva di lavoro, la scala 
della Life satisfaction ed infine il questionario di rilevazione della customer satisfaction. 
Partecipanti: 15  

Durata n. 5 ore 

 
1.4 Risorse e professionisti coinvolti nell'attuazione del processo  
Le attività di contestualizzazione del modello, in particolar modo nell’adattamento delle sottofasi e scelta 
dei tools, sono state svolte dalla dott.ssa Simonetta Tresoldi, psicologa ed esperta di mercato del lavoro e 
di orientamento professionale in sinergia con la dott.ssa Barbara Pasquali, Coordinatrice e Responsabile 
di progetto, e la dott.ssa Fiorenza Menegazzo per il monitoraggio. 
 
Nella fase operativa di retesting del modello sono state impegnate operatrici esperte di orientamento 
professionale e mercato del lavoro. 
Nello specifico: 
Floriana Giretti, Centro per l'Impiego di Padova: psicologa, esperta in orientamento professionale e 
career guidance, ha seguito gli utenti del progetto nelle specifiche attività di orientamento di gruppo; 
Elisabetta Frigerio: psicologa con formazione specifica nell'orientamento scolastico e professionale ha 
seguito le azioni di orientamento individuale con gli utenti seguiti presso il CPI di Padova; 
Cheti Garbossa: operatice esperta in orientamento professionale e mercato del Lavoro presso il CPI di 
Cittadella; 
Cristina Baraldo: operatice esperta in orientamento professionale e mercato del Lavoro presso il CPI di 
Este. 
 
 
2. Presentazione del modello adattato  
La fase di adattamento si è concretizzata a partire dalla capitalizzazione di quanto realizzato dai partner 
di progetto e con la centratura sullo specifico contesto in cui la Provincia di Padova opera. 
Sono state individuate le specifiche sottofasi con i relativi strumenti, scelti puntando alla massima 
coerenza fra obiettivi e prodotti attesi. 
All’interno dell’ampio spettro di tools proposti dal Progetto R@W ne sono stati testati alcuni, ritenuti più 
funzionali ai quali sono stati aggiunti altri strumenti in uso presso i servizi per l’impiego nelle attività di 
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orientamento. 
Nel prospetto che segue si riportano  gli strumenti adottati. 
 

 
 

Tools - Annexes to the model 

PROVINCIA DI PADOVA 

A B C 

1 Bilancio di competenze 
Skills assessment 

 x     

4 Intervista sull’autoefficacia 
Self efficacy interview 

x    

5 Elenco dei valori lavorativi 
List of job values 

x    

6 Network delle relazioni 
Network of relations grid 

x    

7 Processo di ricerca e selezione 
Recruitment and selection process 

x    

8 Scrivere e rispondere alle inserzioni 

Applying for a job 
x    

0 Struttura della lettera di presentazione 
Template for cover letter 

x    

1

1 

Fasi e temi di un colloquio 

Phases and topics of a job interview 
x   

1
2 

Map of entrepreneurial competences x   

1
3 

Self evaluation management diamond value x   

1
4 

Slides  del mercato del lavoro della Provincia di 
Padova 

 x  

1
5 

Materiale informativo sulle tecniche di ricerca 
del lavoro e sulla normativa 

 x  

1

6 

Opuscolo “ I cinque passi per  trovare lavoro “  x  

1
7 

Portale del Settore Lavoro 
www.provincialavoro.padova.it/ 
Portale dell’offerta formativa  

http://offerta-formativa.provincia.padova.it/ 

 x  

A = choice of a R@W tool                     B = choice of a native tool                     C = choice of adapted a R@W tool 
 

Focus relativamente ai tools del progetto R@W 

 1    Bilancio di competenze- Skills assessment. 
Strumento poliedrico che consente al lavoratore di affinare il proprio processo di analisi in relazione alle 
sue capacità, esperienze, interessi e aspirazioni; fornisce inoltre un contributo significativo per far 
emergere le competenze trasversali e evidenziare aree di miglioramento funzionali a delineare un 
proprio progetto professionale.  
 
4 -Intervista sull’autoefficacia  Self efficacy interview 
Strumento che fornisce un quadro di informazioni utile a riflettere sulla propria percezione di operare in 
contesti lavorativi.  
 
5 - Elenco dei valori lavorativi -List of job values  
Concretizza una mappa di valori significativi in ambito lavorativo la cui gerarchia,  formalizzata dal   
lavoratore, consente un’ulteriore analisi del proprio approccio al mondo del lavoro. 
 

6- Network delle relazioni  -Network of relations grid 
 Strumento molto utile nell’evidenziare la rete di relazioni con persone ed organizzazioni, riferimenti 
importanti per attivarsi nella ricerca di opportunità lavorative. 

http://www.provincialavoro.padova.it/
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 7-Processo di ricerca e selezione -Recruitment and selection process 
Lo strumento è stato utilizzato quale input nelle attività di orientamento di gruppo, ad integrazione di 
ulteriore materiale informativo specifico prodotto dai servizi per l’impiego della Provincia di Padova.  
Le significative macro attività che compongono il processo di ricerca e selezione di personale, da parte 
delle aziende, contenute nello specifico strumento è risultato un’utile riferimento.  
    

 8 -Rispondere alle inserzioni -Applying for a job 
Altro strumento utilizzato a supporto nelle attività di orientamento di gruppo ad integrazione di ulteriore 
materiale informativo sviluppato dai servizi per l’impiego della Provincia di Padova è un’utile schema di 
riferimento per formalizzare/rispondere ad inserzioni domanda- offerta di lavoro e per gestire un primo 
colloquio telefonico secondo canoni di una efficace comunicazione. 
 
10 -Struttura della lettera di presentazione -Template for cover letter 
Si concretizza sostanzialmente in un fac-simile di lettera di autocandidatura da inviare alle aziende, utile 
quale base per focalizzare e selezionare le offerte di lavoro; anche questo strumento integra materiale 
informativo e opuscoli illustrativi “I cinque passi per trovare lavoro” elaborati dal Servizi per l’impiego e 
utilizzati nelle attività di orientamento. 
 
 11- Fasi e temi di un colloquio -Phases and topics of a job interview 
Strumento ad integrazione del materiale informativo prodotto dal Servizi per l’impiego e utilizzati nelle 
attività di orientamento. Fornisce l’articolazione di un colloquio di lavoro precisando quali contenuti sono 
attesi nei diversi momenti/fasi. 
 
 12 - Map of entrepreneurial competences e  13- Self evaluation management diamond value 
Strumenti dedicati ad una autoanalisi delle proprie potenzialità professionali nell’ottica dello start up di 
impresa, sono stati utilizzati solo per quanto attiene ai contenuti nell’attività di orientamento, in quanto 
nessun partecipante ha manifestato un interesse specifico per l’avvio di una attività in proprio. 
 

Focus relativamente ai tools della Provincia di Padova 
Ad integrazione dei tools del Progetto R@W è stato utilizzato materiale informativo sul mercato del 
lavoro e sulle tecniche di ricerca del lavoro; materiale, realizzato su supporto cartaceo e/o informatico 
quali: 
 

14 Slides  del mercato del lavoro della Provincia di Padova 
15 Materiale informativo sulle tecniche di ricerca del lavoro e sulla normativa 
16 Opuscolo “ I cinque passi per  trovare lavoro” 

17 Portale del Settore Lavoro - www.provincialavoro.padova.it/  
Portale dell’offerta formativa http://offerta-formativa.provincia.padova.it/ 
 
Il portale Lavoro della Provincia di Padova è uno strumento di significativa importanza nell’acquisizione di 
dati e informazioni in merito ad offerte di lavoro pubbliche e private, nonché sull’offerta formativa. 
Le potenzialità che lo caratterizzano consentono la pubblicazione, da parte dei servizi per il lavoro, in 
tempo reale, delle offerte di lavoro e nel contempo consentono all’utente interessato di visualizzarle ed 
inviare la propria autocandidatura direttamente dal proprio personal computer. 
 
 
 
 
 
 

http://www.provincialavoro.padova.it/
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3. SWOT analysis della sperimentazione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La parte riguardante 

l'imprenditoria risulta debole nel 

contesto generale per far emergere 

effettive propensioni 

 L'applicazione dei medesimi 

strumenti a target d'utenza con 

profili meno qualificati potrebbe 

porre difficoltà nella determinazione 

delle competenze e nella 

riformulazione degli obiettivi 

professionali.  

 Criticità simili potrebbero essere 

rilevabili con utenti inoccupati, a 

causa della mancanza di esperienze 
professionali pregresse. 

 Campionamento numerico basso 

 

 

 

 Replicabilità del modello 

 Monitoraggio e 

somministrazione facilitati 

dall’utilizzo di strumenti 

standardizzati 

 Condividere i risultati con 

l’utente 

 Efficacia per le attività di career 

guidance e 

inserimento/reinserimento nel 
mondo del lavoro 

 
  
 L'applicabilità del modello presso i Centri 
per l'Impiego e più in generale presso gli 
sportelli pubblici per il career guidance 
può essere reso difficoltoso a causa delle 

tempistiche richieste per le varie fasi di 
presa in carico e somministrazione.  
 Il modello non appare applicabile a profili 

bassi o con bassa scolarità. 
 L'onerosità del tempo necessario alla 

somministrazione dei vari tools può 

rappresentare anche un deterrente per il 
lavoratore. 

 La persistenza della crisi economica incide 
notevolmente sulle opportunità di 
reinserimento lavorativo.  

 Assenza di strumenti ad hoc per la 
valutazione della resilienza, che in un 

modello così articolato sarebbe sicuramente 
da inserire, soprattutto in un contesto socio-
economico come quello odierno che rende 
questo tratto/abilità necessario per rendere 
efficaci le misure di accompagnamento 
lavorativo. 

 

 
 Opportunità di utilizzare strumenti 

standardizzati e testati su specifici 

target d'utenza. 

 Per i lavoratori possibilità di 

misurare le proprie competenze in 

rapporto alle esperienze professionali 

pregresse ed il reale mercato del 

lavoro, con la definizione di un progetto 

professionale utile al ricollocamento nel 

mondo del lavoro. 

 Opportunità per il lavoratore di 

valutare I fabbisogni formativi utili alla 

realizzazione del progetto 
professionale. 

S 

W 

T 

Strengths Weaknesses 

SWOT 

Analysis 
O Opportunities Threats 
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4.  Valutazione dei risultati  

 
4.1. Qualitativa 
A tutti i 15 partecipanti è stato somministrato sia in fase T0 che al termine del percorso sia il questionario 
di valutazione dell'autoefficacia, che quello relativo alla life satisfaction. 
I dati sono stati riportati nel modello predisposto dall'Università per l'elaborazione dei risultati. 
 
 
4.2. Quantitativa  
Uno dei 15 utenti ha trovato occupazione al termine delle attività.   
3 utenti hanno avuto un colloquio di lavoro grazie al lavoro di accompagnamento e incrocio domanda -
offerta  fatto con le operatrici all'interno del percorso progettuale. 
4 utenti hanno definito di volere frequentare percorsi formativi utili al loro progetto professionale ed 
hanno sostenuto le selezioni per partecipare alle attività formative. 
Tutti gli utenti hanno risposto ad almeno 3 inserzioni lavorative, con l'invio del curriculum vitae e lettera di 
presentazione.  
 
 
 
 Valutazione del processo di trasferimento  

 
Il modello applicato, così come ridefinito grazie al contributo dei partner progettuali, è certamente 
efficace per le attività di career guidance e inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e 
trasferibile in altri contesti europei. 

 
Le criticità che vanno rilevate sono relative alla possibilità di applicazione dei singoli strumenti a 
specifici target d'utenza: il profilo impiegatizio dei 15 destinatari ha facilitato il bilancio di competenze 
individuale e la definizione del progetto professionale, grazie sia alla valutazione delle esperienze 
professionali pregresse che a quella delle esperienze formative e dei titoli di studio. 

 
L'applicazione dei medesimi strumenti a target d'utenza con profili meno qualificati potrebbe porre 
difficoltà nella determinazione delle competenze e nella riformulazione degli obiettivi professionali.  

 
Criticità simili potrebbero essere rilevabili con utenti inoccupati, a causa della mancanza di esperienze 
professionali pregresse. 

 
Ultima criticità rilevabile è la mancanza di strumenti ad hoc per la valutazione della resilienza, che in 
un modello così articolato sarebbe sicuramente da inserire, soprattutto in un contesto socio-economico 
come quello odierno che rende questo tratto/abilità necessario per rendere efficaci le misure di 
accompagnamento lavorativo. 
 
5. Conclusioni 
La fase di sperimentazione è durata complessivamente 2 mesi, nel corso dei quali abbiamo potuto 
apprezzare una ricaduta positiva di impatto alla persona, concretizzatasi in un aumento in termini di 
autostima e di motivazione personale nei partecipanti, e se anche il risultato delle attività progettuali 
fosse solo questo, sarebbe comunque un risultato apprezzabile. L’auspicio è quello che il percorso 
intrapreso possa,, magari anche a distanza, concretizzarsi in un miglioramento della posizione lavorativa 
dei destinatari. 


