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Presentazione Fòrema 
Fòrema Scarl è la società consortile per la formazione e lo sviluppo d'impresa di 
Confindustria Padova. Nata nel 1983, ha creato un articolato sistema di formazione 
professionale aperto alle diverse spinte sociali, dedicandosi a personale aziendale, 
disoccupati e inoccupati, diplomati, laureati e lavoratori immigrati. 
La mission aziendale mette al centro la persona, le sue competenze ed i suoi bisogni in 
relazione al sistema produttivo locale e regionale, affinché tramite gli strumenti della 
formazione si possano coniugare al meglio i rispettivi potenziali e favorire lo sviluppo 
socio-economico del territorio. 
Secondo una strategia di potenziamento della formazione continua, di perenne evoluzione 
del contesto produttivo e sociale e di allineamento agli standard europei, Fòrema punta 
sulla soddisfazione dei bisogni delle aziende, innovando la propria offerta e i propri servizi 
per i target group di riferimento. 
 
Fòrema scarl è una società certificata secondo la norma internazionale UNI EN ISO 
9001:2000; dal 2003 è Ente di Formazione accreditato presso la Regione Veneto per la 
progettazione e l’erogazione di attività formative negli ambiti della formazione continua, 
della formazione superiore e dell’orientamento. Tali certificazioni dimostrano la costante 
applicazione e implementazione dei principi della Raccomandazione sulla Garanzia di 
qualità EQARF. 
 
La crisi finanziaria e produttiva ha accelerato e reso più evidenti le dinamiche che già 
interessavano il mercato del lavoro: terziarizzazione della struttura produttiva, centralità 
delle competenze comunque acquisite (ambito formale, non-formale, informale), rischi 
crescenti di disoccupazione. Il fattore conoscenza assume un'importanza sempre più 
strategica e la valorizzazione delle persone e dell’apporto cognitivo all’interno dei processi 
economici e produttivi, rappresenta un driver privilegiato per il consolidamento, la crescita 
e lo sviluppo sostenibile, coerentemente con gli indirizzi comunitari e lo scenario 
dell’economia della conoscenza. 
 
Uno degli obiettivi primari di Fòrema è la realizzazione di attività tese a promuovere servizi 
innovativi, e fornire input strategici per garantire risorse umane sempre più qualificate ed 
integrate nelle imprese. Fòrema, in collaborazione con partner provinciali e regionali, ha 
messo in campo fin dal 2005 – anticipando ampiamente le dinamiche di crisi attuali - 
azioni di outplacement per ridurre e contrastare l'impatto occupazionale negativo 
conseguente a crisi settoriali e locali. Tali attività – condotte grazie al finanziamento da 
parte del Fondo Sociale Europeo, di Fondi Regionali e di risorse di singole aziende 
committenti - hanno permesso di maturare significative esperienze in diversi settori 
produttivi e agendo con differenti tipologie di destinatari e aziende, i cui risultati  e successi 
sono stati capitalizzati, fino alla definizione di un modello di intervento innovativo per la 
realizzazione di azioni di outplacement. 
 
L’esperienza di Fòrema deriva dalla progettazione e gestione di 17 progetti di 
outplacement che hanno coinvolto un totale di circa 750 lavoratori – di cui in media il 60% 
è stato ricollocato entro la fine del progetto 1 - a partire dal 2005.  

                                                 
1
 Il ricollocamento doveva avvenire entro la fine del progetto attraverso la stipula di contratti a tempo 

indeterminato o tempo determinato di durata non inferiore ad 8 mesi.  
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Di seguito il dettaglio dei progetti sviluppati negli anni: 
 

Anno 2005 
- Progetto “Outplacement: nuove opportunità di inserimento lavorativo”, a valere sulla 
D.G.R. n. 1706 del 5/07/2005: il progetto di “formazione, orientamento e ricollocamento”, 
della durata di 15 mesi, ha coinvolto 50 partecipanti del settore “tessile, abbigliamento, 
calzatura, cuoio e occhialeria” ottenendo una percentuale di ricollocati pari al 50% 
- Progetto “Azioni integrate di orientamento ed outplacement per il re-inserimento 
professionale” a valere sulla D.G.R. n. 1706  del 5/07/2005: il progetto di “formazione, 
orientamento e ricollocamento”, della durata di 15 mesi, ha coinvolto 50 partecipanti dei 
settori tessile, abbigliamento, calzatura, cuoio e occhialeria. ottenendo una percentuale di 
ricollocati pari al 50% 
- Progetto “Outplacement come incentivo all’occupazione” a valere sulla D.G.R. n. 1706  
del 5/07/2005: il progetto di “formazione, orientamento e ricollocamento”, della durata di 15 
mesi, ha coinvolto 30 lavoratori in mobilità di tutti i settori, ottenendo una percentuale di 
ricollocati pari al 50% 

 

Anno 2006 
- Progetto “Outplacement e nuove possibilità di carriera” a valere sulla D.G.R. n. 3327  del 
08/11/2005: il progetto di “formazione, orientamento e accompagnamento” della durata di 
15 mesi, ha coinvolto 30 partecipanti dei settori tessile, abbigliamento, calzatura, cuoio e 
occhialeria, ottenendo una percentuale di ricollocati pari al 60% 
- Progetto “Outplacement: percorso integrato di orientamento e reinserimento 
professionale” a valere sulla D.G.R. 983 del 19/10/06: il progetto di “formazione, 
orientamento e accompagnamento” della durata di 15 mesi, ha coinvolto 30 partecipanti 
dei settori tessile, abbigliamento, calzatura, cuoio e occhialeria, ottenendo una percentuale 
di ricollocati pari al 60% 
- Progetto “Outplacement: ricollocazione lavorativa” a valere sulla D.G.R. 1780 del 
06/06/06: il progetto di il progetto di “formazione, orientamento e accompagnamento” della 
durata di 15 mesi, ha coinvolto 54 lavoratori espulsi dall’azienda Vestimenta S.p.a. (settore 
confezioni), ottenendo una percentuale di ricollocati pari al 60% 
 
Anno 2008 
- Progetto “Progetto finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori Firema Trasporti Spa di 
Padova” a valere sulla D.G.R. N 4428  del 28/12/2007: il progetto di formazione, 
orientamento e accompagnamento della durata di 15 mesi, ha coinvolto 56 lavoratori 
espulsi dall’azienda Firema S.p.a., ottenendo una percentuale di ricollocati pari al 60% 
 
Anno 2009 
- Progetto “PROMM: Progetto Reinserimento Occupazionale Metalmeccanici” a valere 
sulla D.G.R. n. 2022 del 22/07/08: il progetto di “riqualificazione e ricollocamento” della 
durata di 15 mesi, ha coinvolto 30 lavoratori del settore metalmeccanico ricollocandone al 
momento più del 50% del totale.  
- Progetto “Restart@work: programma per il reinserimento delle risorse umane nel settore 
metalmeccanico” a valere sulla D.G.R. n. 2022 del 22/07/08: il progetto di formazione, 
orientamento e accompagnamento della durata di 15 mesi, sta attualmente coinvolgendo 
30 lavoratori del settore metalmeccanico, con l’obiettivo di ricollocarne almeno il 40%. 
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- Progetto “PRO-TAC: Progetto ricollocamento occupazionale per il settore moda” a valere 
sulla D.G.R. n. 2022 del 22/07/08: il progetto di formazione, orientamento e 
accompagnamento della durata di 15 mesi, ha coinvolto 30 lavoratori dei settori tessile, 
abbigliamento, calzatura, cuoio e occhialeria, e ne ha permesso il ricollocamento per più 
del 70%. 
- Progetto “Progetto outplacement SIT La Precisa”: il progetto di formazione e 
orientamento è stato diretto ai dipendenti dell’azienda SIT La Precisa (settore 
metalmeccanico) e ha coinvolto per 3 mesi 55 lavoratori e lavoratrici dell’azienda. 
All’interno di questo progetto  è stata sviluppata la fase di formazione e di orientamento.  
- Progetto “O.Z. e Outplacement: orientarsi e ricollocarsi nel mondo del lavoro” a valere 
sulla D.G.R. n. 2022 del 22/07/08: il progetto di formazione e accompagnamento della 
durata prevista di 12 mesi sta attualmente coinvolgendo 28 lavoratori dell’azienda OZ 
S.p.a., con l’obiettivo di ricollocarne almeno il 40%. 
 

Anno 2010 
- Progetto “F.A.R.E. - Formazione Accompagnamento e Ricollocamento per Emerson 
Network Power S.r.l.” a valere sulla D.G.R. n. 1112 del 23/03/2010: il progetto di 
formazione e accompagnamento della durata prevista di 18 mesi sta attualmente 
coinvolgendo 60 lavoratori dell’azienda Emerson Network Power Srl con l’obiettivo di 
ricollocarne almeno il 40%.  
- Progetto “O.P.I.I.S. - Outplacement Per Infracom IT S.p.a.” a valere sulla D.G.R. n. 1112 
del 23/03/2010: il progetto di formazione e accompagnamento della durata prevista di 18 
mesi sta coinvolgendo 60 lavoratori dell’azienda Infracom IT Spa  con l’obiettivo di 
ricollocarne almeno il 40%. 
- Progetto “Opportunità nella crisi: percorsi di sostegno per il ritorno al lavoro”a valere sulla 
D.G.R. n. 1112 del 23/03/2010: il progetto di formazione e accompagnamento della durata 
prevista di 18 mesi sta attualmente coinvolgendo 60 lavoratori dell’azienda Komatsu Utility 
Europe con l’obiettivo di ricollocarne almeno il 40%. 
- Progetto “Nuove competenze per l’occupabilità” a valere sull’Avviso 2/2010 Mobilità di 
Fondimpresa: il progetto coinvolge 121 lavoratori provenienti da circa 40 aziende, per un 
totale di 5372 ore di formazione e certificazione delle competenze acquisite. 
 
Anno 2011 
- Progetto “F.A.R.O. Formazione e Accompagnamento per il Reinserimento 
Occupazionale” a valere sull’Avviso 2/2010 Mobilità di Fondimpresa: il progetto coinvolge 
137 lavoratori provenienti da circa 60 aziende, per un totale di 5420 ore di formazione e 
certificazione delle competenze acquisite. 
- Progetto “Mi.SU.R.A. Misure di supporto al ricollocamento e all’adattabilità”” a valere 
sull’Avviso 2/2010 Mobilità di Fondimpresa: il progetto coinvolge 119 lavoratori provenienti 
da circa 40 aziende, per un totale di 5216 ore di formazione e certificazione delle 
competenze acquisite. 
 

Anno 2012 
- Progetto “iMOB – Interventi per le persone in mobilità” a valere sull’Avviso 2/2010 
Mobilità di Fondimpresa: il progetto coinvolge 141 lavoratori provenienti da circa 60 
aziende, per un totale di 5320 ore di formazione. 
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- Progetto “4SKILLS” a valere sull’Avviso 2/2010 Mobilità di Fondimpresa: il progetto 
coinvolge 120 lavoratori provenienti da circa 35 aziende, per un totale di 5320 ore di 
formazione e certificazione delle competenze acquisite. 
- Progetto “Belvest spa – outplacement e riorganizzazione aziendale per la competitività” il 
progetto coinvolge 53 lavoratrici dell’azienda per un totale di 1080 ore di formazione e 
certificazione delle competenze acquisite. 
 
 

Nell’ambito delle politiche di sostegno all’occupazione avviate dalla Regione Veneto dal 
mese di agosto 2009, Fòrema ha fornito assistenza ai lavoratori in Cassa Integrazione 
Guadagni “in deroga”, realizzando attività di orientamento e formazione finalizzate al 
reinserimento professionale. Tali interventi – coordinati da un dipartimento interno – si 
sono articolati in più di 15.000 ore di attività rivolte a più di 800 lavoratori provenienti dalle 
province di Padova e limitrofe. 
 
Numerose sono inoltre le aziende che hanno deciso di utilizzare il proprio conto 
formazione per finanziare attività formative per personale posto in Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria e/o in mobilità. Ad oggi sono 15 le aziende che stanno realizzando 
percorsi formativi volti alla riqualificazione del personale a fronte della crisi, andando a 
coinvolgere totalmente circa 800 lavoratori per un totale di più di 10.000 ore di formazione. 
 

L’esperienza e la continuità di Fòrema nella presentazione e gestione degli interventi di 
outplacement, i risultati operativi raggiunti, il riconoscimento da parte delle imprese del 
territorio, dei competitor e degli altri stakeholder della specializzazione funzionale sul 
tema, hanno permesso di delineare e mettere a punto il modello di seguito illustrato. 
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Presentazione del modello Restart@Work 
L’esperienza di Fòrema nel campo degli interventi di outplacement nasce dalla necessità 
di supportare le aziende e i lavoratori del territorio nel loro processo di ristrutturazione, 
processo conseguente alle diverse crisi di carattere settoriale e aziendale che si sono 
susseguite nel corso degli ultimi anni.  
L’esperienza di Fòrema è maturata in particolare nell’ambito di due settori produttivi - il 
metalmeccanico e il sistema moda (tessile, abbigliamento, calzatura, cuoio e occhialeria) - 
ambiti di attività largamente diffusi anche nel resto dei Paesi europei. 
 
Da questa attività nasce il presente modello per gli interventi di outplacement, che si 
caratterizza per la capacità di affrontare problematiche di particolare interesse nell’ambito 
della situazione di crisi contingente, nonché in un mercato del lavoro europeo che è in 
continua evoluzione. 
 
I tratti distintivi dell’esperienza fatta possono essere così sintetizzati: 
- i progetti hanno coinvolto un numero considerevole di destinatari finali (soggetti in cassa 
integrazione o in mobilità), per cui l’erogazione delle attività è stata effettuata sia in forma 
individuale che per piccoli gruppi di lavoro; 
- i gruppi in formazione comprendevano persone con background socio-culturali ed 
esperienze lavorative diverse tra loro, pertanto è stato fondamentale da un lato agire sulla 
motivazione dei destinatari, che devono rendersi attivi nella fase di ricollocamento, 
dall’altro accompagnarli individualmente nella fondamentale attività di accompagnamento 
nella ricerca di nuove attività professionali 
- le attività proposte sono state finanziate, in toto o in parte, da fondi pubblici (fondi 
regionali e Fondo Sociale Europeo) e pertanto la loro impostazione, durata, 
organizzazione è stata in parte condizionata dalle specifiche direttive di riferimento. 
 
Il ruolo degli enti di formazione nel contesto socio economico attuale diventa di particolare 
importanza. Essi sono infatti chiamati a sostenere il sistema del mercato del lavoro 
sviluppando interventi in grado di favorire l’occupazione nel territorio e devono pertanto 
essere attrezzati per rispondere ad una tale esigenza.  
Il modello proposto risponde a questo bisogno diffuso, e si pone come punto di partenza 
per favorire il trasferimento, la sperimentazione e il miglioramento nella realizzazione degli 
interventi di outplacement a livello europeo.  
 
Tale modello per la sua impostazione originaria rispetta e declina il Quadro Europeo di 
riferimento per lo sviluppo della qualità nell’istruzione e formazione (EQARF) in quanto si 
basa su: 

 un ciclo di pianificazione, attuazione, valutazione e riesame, sulla base di criteri 
qualitativi comuni;  

 descrittori qualitativi ed indicatori quantitativi, per la garanzia ed il miglioramento 
della qualità e il monitoraggio; 

 l’uso di strumenti di misurazione dell’efficacia e dell’efficienza. 
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Il modello Restart@Work incorpora al suo interno e per tutte le fasi di cui si compone, gli 
strumenti di rilevazione e di monitoraggio della qualità proposti dalla Raccomandazione 
Europea sull’EQARF. In particolare si segnala l’incidenza dei seguenti parametri: 
- possesso da parte dell’ente erogatore di una certificazione secondo standard 
internazionali per gli ambiti oggetto di intervento; 
- analisi dei curriculum e dell’aggiornamento formativo degli operatori e dei professionisti 
incaricati di condurre gli interventi del modello; 
- valutazione della numerosità e dei principali parametri identificativi dei destinatari 
coinvolti nell’applicazione del modello; 
- percentuale di successo delle azioni formative; 
- percentuale di occupati dopo la partecipazione alle attività proposte dal modello; 
- analisi di customer satisfaction dei partecipanti; 
- analisi stratificata dei target group coinvolti nell’erogazione delle attività previste dal 
modello; 
- monitoraggio dei fabbisogni formativi del mercato e dei partecipanti alle azioni formative 
e di orientamento; 
- analisi dei canali di reclutamento e delle opportunità di accesso alla formazione offerta. 
 
Il presente modello condivide una cultura del miglioramento della qualità e di 
responsabilità e consente un continuo monitoraggio dei risultati indispensabile al fine di 
riprogettare in ottica di miglioramento continuo i successivi interventi. 
 
Diagramma di sintesi sulla ricorsività del modello di outplacement 

 
 
 

 
Erogazione 
- attività formative 

- fascicolo individuale 
- utenti ricollocati 

 
Feedback 

- analisi esperienza per 
progettazioni 
successive 

 
Valutazione 

- dati indicatori 
efficacia-efficienza 

- valutazione intervento 

 
Progettazione 
- analisi quantitative e 

qualitative 
- progetto operativo 
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Il modello di outplacement e l’esperienza Fòrema sono oggetto della recente 
pubblicazione (2011) Outplacement, psicosociologia della riqualificazione e del 
ricollocamento professionale, Padova, Piccin Nuova Libraria, a cura di Angelo Boccato e 
Annamaria Serra, utilizzato presso l’Università degli Studi di Padova – corso di laurea in 
scienze psicologiche, sociali e del lavoro e in discipline della ricerca psicologico-sociale. 
 
Di seguito verranno descritte dettagliatamente le principali fasi del modello: progettazione, 
erogazione e valutazione. Si allega inoltre la matrice descrittiva del processo (Allegati: A1, 
A2, A3, A4). 
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Progettazione 

 
Analisi di contesto 
Obiettivo dell’analisi di contesto è quello di aggiornare il quadro operativo di riferimento e i 
fabbisogni specifici dell’area territoriale oggetto dell’intervento.  
L’analisi viene effettuata attraverso la ricerca e l’utilizzo di diverse tipologie di dati, in 
particolare quelli relativi all’andamento del mercato del lavoro e dei diversi settori 
produttivi. Inoltre, vengono effettuate ed utilizzate interviste ad esperti di settore, 
stakeholders, managers aziendali e committenti, nonché la documentazione proveniente 
da interventi precedenti, nell’ottica del miglioramento continuo. 
L’output dell’attività svolta è costituito dalla ricerca e dalla strutturazione di dati quantitativi 
e qualitativi, ottenuti in particolare da dati sull’occupazione e sulla produzione strutturati e 
aggiornati, dai fabbisogni specifici e dalle indicazioni di massima provenienti da interventi 
svolti in precedenza. Le fonti utilizzate sono costituite da statistiche pubbliche ed interne di 
associazioni imprenditoriali, interviste a testimoni privilegiati, stakeholders e committenti; 
anche in questo caso, vengono utilizzati dati di analisi provenienti da interventi precedenti. 
L’attività viene svolta da qualificati progettisti, attraverso l’analisi di dati aggiornati sul 
mercato del lavoro e sull’andamento dei diversi settori produttivi, nonché da una sintesi 
delle interviste effettuate e dalla disponibilità dei dati relativi ai precedenti interventi di 
outplacement realizzati. 
 
Identificazione obiettivi generali 
Questa fase è tesa ad identificare gli obiettivi generali dell’intervento di outplacement. 
L’individuazione e la condivisione degli obiettivi di ricollocamento avviene 
successivamente all’analisi di contesto e dei fabbisogni, e mira ad individuare la 
percentuale di ricollocati che deve essere raggiunta entro un dato limite temporale dalla 
positiva conclusione dell’intervento.  
L’output dell’attività viene raggiunto attraverso l’utilizzo di fonti statistiche aggiornate e la 
testimonianza di soggetti privilegiati, e viene svolta da progettisti qualificati, stakeholders e 
committenti. Una precisa definizione degli obiettivi è già da considerarsi un indicatore del 
buon esito della fase stessa. 
 
Identificazione obiettivi specifici 
Obiettivo di questa fase è quello di identificare gli obiettivi specifici dell’intervento di 
outplacement. La definizione degli obiettivi di motivazione e di apprendimento dei soggetti 
destinatari dell’intervento avviene con l’utilizzo di dati relativi al contesto, ai fabbisogni 
specifici e di dati riguardanti gli interventi precedenti.  
Le fonti alla base di questa fase progettuale sono costituite dalla presenza di testimoni 
privilegiati e da fonti statistiche. Tutta l’attività viene svolta da progettisti, orientatori e 
formatori esperti. 
 
Identificazione dei destinatari 
I destinatari degli interventi di outplacement sono i lavoratori occupati o sul mercato del 
lavoro, a prescindere dalle loro caratteristiche sociali e professionali. Tuttavia la fase di 
identificazione prevede l’individuazione e la selezione dei destinatari per gruppi quanto più 
possibile omogenei (esperienza professionale, provenienza settoriale, età, etc). Viene 
posta una particolare attenzione nel valutare la motivazione dei destinatari e le loro 



   

Restart@Work – Modello per la realizzazione di interventi di outplacement – rev. 4/2012 10 

caratteristiche individuali, dal momento che spesso i destinatari sono persone con 
background socio economici ed esperienze professionali completamente diverse tra loro. 
Di tale caratteristica si tiene opportunamente conto nella fase di erogazione degli interventi 
di gruppo, cercando di aggregare i destinatari per caratteristiche omogenee. 
Nell’identificazione dei destinatari è utile anche tenere in considerazione le diverse 
possibilità di ricollocamento dei singoli, che variano spesso in base ad età e profilo 
culturale-professionale di provenienza. Una particolare attenzione sarà riservata ai 
soggetti giovani, anche per supportare la loro propensione a ricollocarsi in altri ambiti 
rispetto a quelli di provenienza, o ad ipotizzare percorsi di avvio ad attività in proprio, e alle 
fasce deboli in quanto più a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. 
Gli strumenti utilizzati sono rappresentati dai dati sul contesto socio-economico di 
riferimento, che sono successivamente utilizzati per definire la numerosità e le 
caratteristiche dei destinatari.  
Soggetti di riferimento per questo tipo di attività sono progettisti, stakeholders e i soggetti 
committenti; le fonti utilizzate sono rappresentate da testimoni privilegiati e fonti statistiche. 
Infine, come indicatore dell’attività svolta viene utilizzata la descrizione stessa del progetto 
di intervento. 
 
Individuazione contenuti dell’intervento 
Obiettivo di questa fase è quello di individuare le attività strumentali al raggiungimento 
degli obiettivi specifici e generali dell’intervento. Al fine di raggiungere l’obiettivo preposto, 
vengono utilizzati i dati sul contesto e le analisi dei fabbisogni specifici del contesto di 
riferimento, nonché dati ottenuti da interventi precedenti.  
L’attività svolta consiste in una personalizzazione del pacchetto di attività e porta alla 
articolazione dell’intervento, sviluppato specificatamente in: selezione, orientamento 
individuale, orientamento collettivo, formazione e accompagnamento. Le fonti utilizzate 
sono in particolare i dati provenienti da progetti di outplacement precedenti, analisi di 
contesto e sintesi delle interviste condotte; l’attività viene svolta da progettisti qualificati e 
come indicatore viene utilizzata la descrizione stessa del progetto di intervento. 
 
Individuazione delle metodologie 
Obiettivo di questa fase è quello di individuare le modalità operative di erogazione 
dell’intervento. Strumenti imprescindibili per il buon esito di questa fase sono il 
coordinamento dei contenuti dell’intervento e la lista delle metodologie utilizzate 
nell’azione, attraverso le quali si arriverà ad una articolazione di dettaglio dell’intervento 
stesso.  
L’attività svolta dai progettisti è quindi quella di effettuare una descrizione metodologica 
dell’intervento, possibile grazie alla presenza di analisi di contesto aggiornate, sintesi di 
interviste condotte e dati provenienti da progetti di outplacement già realizzati; come 
indicatore di risultato viene utilizzata la descrizione stessa del progetto.  
 
Individuazione delle risorse 
Definire il budget e le risorse organizzative e professionali da attivare sono obiettivi 
specifici di questa fase, che viene realizzata attraverso l’attività di costruzione del budget. 
Gli strumenti utilizzati sono i parametri economici di riferimento e il data base docenti; 
l’output previsto è la matrice di definizione del budget dell’intervento di outplacement 
stesso. 
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Le fonti utilizzate sono rappresentate dai fabbisogni specifici del contesto di riferimento e i 
dati ottenuti a interventi di outplacement già conclusi; l’indicatore di riferimento che i 
progettisti e il personale amministrativo utilizzano è in definitiva il budget definito.   
 
Individuazione indicatori efficacia ed efficienza 
Questa fase è tesa alla definizione degli indicatori di efficacia e di efficienza dell’intervento 
di outplacement, e questo obiettivo viene raggiunto attraverso una attività di 
formalizzazione degli indicatori di successo e di efficienza dell’azione; gli strumenti 
utilizzati sono quindi il budget e l’insieme degli obiettivi progettuali.  
Gli output di questa attività sono rappresentati dalla individuazione della percentuale di 
ricollocati ottenuta al completamento positivo del percorso e dal rispetto dei parametri 
stabiliti nel budget. I soggetti impegnati in questo tipo di attività sono i progettisti che 
utilizzano gli esiti del monitoraggio dell’intervento come fonti per l’attività; l’indicatore di 
riferimento in questo caso è costituito dall’utilizzo stesso degli indicatori di efficienza ed 
efficacia. 
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Erogazione 

Analisi delle potenzialità e della motivazione 
Attraverso l’intervento di orientamento individualizzato si guida l’utente a rivedere il proprio 
percorso professionale nella prospettiva di una vita lavorativa che si sviluppi fino a 65 anni.  
Mediante questo servizio è possibile quindi:  
- valorizzare capacità, abilità e conoscenze sviluppate nel corso delle proprie esperienze 
di vita, di formazione e di lavoro;  
- capire cosa si sia in grado di fare e cosa possa essere migliorato;  
- costruire e/o ridefinire un progetto professionale realistico e coerente con il mercato del 
lavoro di riferimento; 
- promuovere l'autonomia personale, l'autodeterminazione e accrescere il sentimento di 
autoefficacia personale.  
 
L’analisi preliminare dei bisogni dell’utente permetterà, in seguito, di tradurre la domanda 
dello stesso in uno o più obiettivi di lavoro precisi ed identificabili. L’autovalutazione delle 
competenze conduce ad una ri-definizione del profilo del soggetto che consentirà di 
rispondere a domande quali: ”cosa sono capace di fare?” (individuazione di una serie di 
azioni che possano essere distintive sul piano professionale) e “come faccio a compiere 
queste azioni?” (elencazione delle capacità e delle conoscenze possedute, trasferibili da 
un contesto lavorativo ad un altro).  
 
Input di questa fase è il Bilancio delle competenze (Allegato 1), che favorisce la ri-
definizione di alcune “questioni” fondamentali nella vita personale e lavorativa dei 
partecipanti ai percorsi di ricollocamento. 
Lo strumento operativo utilizzato sia in entrata che in uscita dal percorso è un portfolio 
costituito da una serie di schede/griglie, la cui compilazione, ad opera dell’utente, è 
guidata e supportata dall’operatore.  
Al suo interno sono presenti le variabili necessarie per un processo di autovalutazione atto 
a ricostruire la propria storia individuale/formativa/lavorativa e a stilare un progetto 
professionale in linea con la preparazione, le attitudini e le potenzialità di ciascuno: 
“schede” di autovalutazione, schede pedagogiche, brevi questionari, analisi di esperienze 
e della propria biografia professionale, ecc.  
Una grande attenzione è attribuita all'individuazione e alla descrizione delle capacità e 
competenze non certificate, cioè dimostrate o acquisite al di fuori dei percorsi formativi 
istituzionali, e all'esplicitazione di capacità e competenze che il soggetto non è cosciente 
di avere. Ampio spazio è dato, inoltre, alla ricostruzione del vissuto personale (valori, 
disponibilità, individuazione eventuali vincoli, propensione al cambiamento, aspettative 
professionali etc.). 
 
L’intervento si realizza attraverso incontri individuali tra operatore ed utente da intendersi 
come “consulenze di orientamento”, utili per definire con precisione capacità, competenze, 
attitudini ed aspirazioni professionali dei destinatari, al fine di progettare e mettere in atto 
percorsi professionali soddisfacenti. L’impostazione del servizio e la forte interattività tra il 
destinatario dello stesso e l’operatore, alternata a momenti di riflessione, favoriscono lo 
sviluppo di un confronto significativo ed indirettamente sollecitano nell’utente le capacità di 
ascolto e di osservazione, le competenze relazionali e di linguaggio, l’informazione 
riguardo la conoscenza del territorio di riferimento e dei servizi esistenti.  
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Per quanto concerne l’analisi delle esperienze pregresse, l’operatore deve invitare e 
sollecitare l’utente, soprattutto nel caso questi abbia un’unica e/o preponderante 
esperienza significativa, a riflettere anche sulle attività lavorative svolte per un tempo 
minore, che possano, comunque, avere inciso sulla sua professionalità sotto più punti di 
vista (la soddisfazione, l’efficacia, l’adeguatezza tra le caratteristiche e le predisposizioni 
dell’utente ed il contenuto dell’attività). 
Il colloquio in uscita, previsto a fine percorso, consente una rielaborazione della propria 
storia lavorativa, una riflessione sulle rinnovate motivazioni ed una valutazione delle 
diverse ipotesi progettuali di carattere formativo e professionale, da parte dell’utente, 
affiancato dall’operatore di orientamento. La compilazione del dossier è riproposta al 
soggetto ed è compito dell’operatore sottolineare, attraverso un confronto dei due fascicoli 
prodotti, le differenze, l’eventuale miglioramento in termini di autostima e la definizione di 
obiettivi più realistici rispetto al primo incontro. 
Ciò rappresenta un primo traguardo significativo nell’ottica del sostegno finalizzato al 
reinserimento lavorativo dei destinatari ed in termini di riconoscimento e valorizzazione 
delle loro competenze, in quanto si traduce nel raggiungimento di un certo livello di 
consapevolezza rispetto alle proprie priorità ed obiettivi, interessi professionali, 
competenze, risorse e vincoli, nonché nella definizione di una prima concreta ipotesi di 
progetto professionale individuale.  
 
A bilancio ultimato, quindi, gli operatori di orientamento dispongono di una serie di 
informazioni sui singoli partecipanti in base alle quali potranno individuare, anche 
attraverso dati sulle opportunità presenti sul territorio e collegamenti con altre strutture e 
con il mondo del lavoro, gli interventi più efficaci per ciascuna specifica situazione e offrire 
ai propri assistiti pacchetti personalizzati. Le schede di lavoro devono essere catalogate in 
maniera sistematica e facilmente consultabili, al fine di poter attingere informazioni, ad 
esempio, per la costruzione di un curriculum vitae e per la preparazione ad un colloquio di 
lavoro. 
E’ cura dell’operatore il redigere un documento di sintesi che riporti la descrizione delle 
competenze e dei risultati ottenuti al termine del percorso. Ad integrazione di queste prove 
bisogna aggiungere l’esplorazione dell’ambiente esterno da parte del soggetto interessato, 
la stesura di un progetto d’inserimento nella vita attiva e l’avvio alla fase di 
accompagnamento alla ricerca attiva di un lavoro, per verificare la realizzazione 
dell’obiettivo professionale. 
 
Tutta l’attività viene svolta da orientatori, figure chiave le cui professionalità specifiche ed il 
cui atteggiamento motivante consentono di approcciare con successo anche attività 
sofisticate quali appunto il Bilancio di Competenze e la consulenza individuale.  
 
Essi fungono da career counsellor, ovvero affiancano i partecipanti ai percorsi di 
ricollocamento in questo modo specifico:  
- stimolando l’auto-esplorazione;  
- aiutando a dar ordine alle informazioni emerse durante l’attività individuale;  
- supportando il soggetto nel riconoscere e nell’evidenziare i propri limiti e risorse; 
- iniziando, insieme al partecipante, una riflessione circa il “progetto professionale” da 
costruire in funzione delle esperienze vissute;  
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- invitando il soggetto all’accettazione di sé e alla messa a punto di idonee strategie di 
cambiamento.  
 
I dossier di bilancio (in entrata e in uscita) diventano, al contempo, strumenti che 
consentono agli operatori di poter monitorare il singolo soggetto nel tempo e di adattare il 
pacchetto formativo/informativo ad esso dedicato, in base alle specifiche esigenze e 
caratteristiche emerse, anche attraverso un costante confronto con gli altri consulenti 
coinvolti nel percorso e con le valutazioni delle successive attività individuali o di gruppo 
da parte degli stessi beneficiari. 
La durata dell’azione è stimata di 2 ore per il Bilancio in entrata e 2 ore per il Bilancio in 
uscita. 

 

Rilevazione dei fabbisogni formativi individuali 
La fase di rilevazione dei fabbisogni formativi è tesa ad individuare i contenuti di dettaglio 
delle attività oggetto dell’intervento, che vengono individuati attraverso la 
somministrazione di un questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi e dalla 
elaborazione dei dati sul contesto economico – produttivo e sociale di riferimento.  
Questo tipo di rilevazione deve avvenire prima dell’inizio delle attività e ha una durata di 
almeno 1 ora. 
Le attività che caratterizzano questa fase sono i colloqui individuali, svolti da formatori 
qualificati e con esperienza comprovata nel campo di interventi di outplacement, e la 
somministrazione – e la conseguente restituzione – dei questionari elaborati (Allegato 2).  
Il target di riferimento dell’attività è individuato nei destinatari stessi dell’intervento, mentre 
l’output dell’attività è rappresentato dai contenuti di dettaglio dei percorsi di orientamento e 
formativi svolti.  
L’indicatore utilizzato per verificare il positivo completamento dell’attività svolta è 
rappresentato da un questionario compilato per ciascun partecipante.  
 

Orientamento collettivo 

Tutte le attività di seguito esplicitate saranno erogate a gruppi di destinatari il più possibile 
tra loro omogenei al fine di massimizzare gli obiettivi delle attività e la loro efficacia per i 
singoli individui. 

1.1 Sottofase: Autoefficacia 
L’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con la Provincia di Padova e con 
Fòrema Scarl, Ente di Formazione di Confindustria Padova, hanno elaborato il WSEI, 
questionario finalizzato alla rilevazione dell’autoefficacia individuale e collettiva, percepita 
in riferimento al mondo e al mercato del lavoro. 
Il Questionario WSEI (Work Self Efficacy Inventory) ha l’obiettivo di verificare 
l’autoefficacia individuale e collettiva percepita dai partecipanti ai percorsi di 
Outplacement, valutando quanto le attività previste dai suddetti progetti apportino 
significative modifiche nei destinatari. In particolare si fa riferimento alle dimensioni che 
hanno a che fare con la gestione dei cambiamenti, la capacità di porsi obiettivi realistici, il 
livello di elaborazione di un proprio progetto professionale (interesse per una o più 
specifiche professioni, individuazione delle caratteristiche e competenze necessarie per 
espletarla correttamente, messa a fuoco delle problematiche/elementi a favore) la fiducia 
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nelle proprie capacità e competenze, la responsabilità personale, la conoscenza del 
mercato del lavoro, la riduzione di fenomeni legati ad ansia e depressione, la capacità di 
gestione delle emozioni, l’autostima. 
 
Il WSEI (Allegato 3) concerne 8 dimensioni di indagine per ciascuna delle quali, tramite il 
questionario, si evidenzia quanto il soggetto attribuisca la riuscita o l’eventuale fallimento 
alla propria dedizione e al proprio sforzo personale, manifestando la convinzione che la 
possibilità di giungere a risultati positivi dipenda dalle proprie capacità e dal proprio 
impegno. 
 
Le dimensioni sono, in particolare:  

1. Area comunicazione e lavoro di gruppo 
2. Area valori personali e progettualità 
3. Area competenze pregresse / acquisite 
4. Area cognitivo – percettiva 
5. Area ansioso – depressiva 
6. Area narcisistica 
7. Capacità di gestione delle emozioni (riconoscerle e controllarle) 
8. Autostima/autoefficacia 

 
Il WSEI viene somministrato in due momenti, ex ante – all’inizio dell’attività d’aula, ed ex 
post –  al termine dell’orientamento collettivo inerente tematiche quali: la gestione delle 
relazioni ed i processi comunicativi, la motivazione al lavoro e i fattori che la influenzano, i 
canali attivi e passivi di ricerca del lavoro, gli strumenti di candidatura (curriculum e lettera 
di presentazione, il colloquio di lavoro, le caratteristiche del mercato del lavoro). 
 
La restituzione del fascicolo individuale al singolo partecipante dovrà essere messa a 
punto, prevedendo un’elaborazione, svolta da psicologi iscritti all’albo, che consenta la 
definizione di profili individuali relativamente alle variabili analizzate. 
 
Tutta l’attività viene svolta da orientatori, figure chiave che con le loro professionalità 
specifiche (psicologi del lavoro) fungono da career counsellor, affiancando i partecipanti 
nei percorsi di ricollocamento, supportando i loro processi di auto-esplorazione e invitando 
i soggetti all’accettazione di sé e alla messa a punto di idonee strategie di cambiamento. 
L’indicatore utilizzato per verificare il corretto svolgimento dell’attività è un questionario 
compilato da ciascun destinatario, e la durata dell’intervento è stimata in 4 ore all’inizio 
dell’attività d’aula (orientamento collettivo) e 4 ore al termine dell’attività d’aula 
(orientamento collettivo).  
 

1.2 Sottofase: Comunicazione 
L’obiettivo di questa fase è di potenziare le competenze relazionali dei destinatari, sia a 
livello interpersonale che in un contesto di lavoro di gruppo, allo scopo di un più efficace 
ricollocamento lavorativo e di un migliore inserimento in un nuovo ambiente aziendale. 
Il punto di partenza è una presa di coscienza da parte di ciascun destinatario dei punti di 
forza e delle aree di miglioramento circa le proprie modalità comunicativo/relazionali. A tal 
fine viene somministrato un questionario sull’assertività (Allegato 4). 
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A seguire vengono proposti due role play. Il primo, denominato “La mappa” (Allegato 5),  
consiste in una simulazione delle due tipologie di comunicazione: ad una via e a due vie, 
di cui, nella fase finale di debriefing, vengono analizzate caratteristiche e conseguenze. 
Nell’altro role-play, “Avventura nello spazio” (Allegato 6), si esaminano le caratteristiche 
fondamentali che costituiscono un gruppo di lavoro e le possibili dinamiche interne ad 
esso, in particolar modo i conflitti, la negoziazione e la leadership. 
L’attività viene svolta da orientatori/formatori qualificati e con lunga esperienza in progetti 
di outplacement, ha una durata complessiva di 8 ore e come output consente di 
implementare il fascicolo personale di ogni destinatario delineandone le competenze 
relazionali.   

 

1.3 Sottofase: Motivazione 
La motivazione al lavoro può essere definita come un bilancio tra gli aspetti positivi e quelli 
negativi della professione individuale. Poiché ogni persona è motivata da fattori differenti, 
è importante ricercare e costruire l’attività lavorativa che nel complesso risulti più 
stimolante e consenta ad ognuno di esprimere al meglio le proprie potenzialità e i propri 
talenti. 
Obiettivo di questa fase è quindi quello di motivare i destinatari dell’intervento affinché 
aspirino a raggiungere scopi importanti. Questa è infatti la chiave di volta per il successo, 
che porta ognuno a migliorare la propria qualità della vita sia dal punto di vista 
professionale che personale, credendo maggiormente nelle proprie capacità e 
potenziando maggiormente la propria autostima nell’obiettivo di affrontare le nuove ed 
importanti sfide che il mercato del lavoro oggi propone.  
Gli strumenti utilizzati durante questa fase sono l’ “Elenco dei valori lavorativi” (di Antoni 
G., Giaconi N., Scegli la tua professione, Maggioli Editore, 2003 – Allegato 7) e il 
Questionario sulla motivazione al lavoro (elaborato dal Dott. Leonardo Ciprian – Allegato 
8) che misura i bisogni secondo l’ordine proposto da Maslow. 
L’attività d’aula comporta la partecipazione attiva da parte degli allievi, i quali hanno 
l’opportunità di confrontarsi sulle loro esperienze e sui valori che ritengono importanti sul 
lavoro. Vengono esposte le principali teorie sulla motivazione: la teoria dei due fattori di F. 
Herzberg, la piramide dei bisogni di A. Maslow, la teoria X e Y di D. McGregor.  
Output della fase è rappresentato da un profilo motivazionale che viene dato ad ogni 
partecipante, profilo che va a sottolineare quei bisogni che sono emersi come 
fondamentali da dover soddisfare, e suggerisce come poterli sfruttare per una ricerca del 
posto di lavoro adatta alla persona.  
Il target di riferimento è rappresentato da soggetti destinati a inserirsi o reinserirsi nel 
mondo del lavoro, con uno spirito positivo e adeguatamente motivato, e le professionalità 
dei soggetti destinati a svolgere questo tipo di intervento sono soprattutto professionisti 
che hanno una buona esperienza in quello che sono i fattori intrinseci ed estrinseci che 
motivano le persone nel loro percorso professionale, e che possiedono una notevole 
conoscenza degli ambienti di lavoro e delle loro dinamiche relazionali. 
Indicatori del successo dell’attività vengono rappresentati da 2 questionari e un numero di 
ore di attività di gruppo non inferiore ad 8 per ciascun destinatario. La durata 
dell’intervento è stimata in  4 ore all’inizio e 4 ore durante le attività di orientamento 
collettivo, per un totale di almeno il 20% di ore totali dedicate a questa attività. 
Per le slide utilizzate durante la sessione d’aula si veda l’allegato 24a. 
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1.4 Sottofase: Ricerca Del Lavoro 

Lo scopo primario dell’attività di Ricerca del Lavoro è quello di sviluppare la visione 
“marketing” della propria presentazione professionale e di accrescere le capacità 
individuali nella gestione degli strumenti preposti al reinserimento nel mercato del lavoro e 
ad un soddisfacente ricollocamento professionale. Si opera con i gruppi di destinatari per 
giungere allo sviluppo di una presentazione chiara e impattante del proprio percorso 
lavorativo.  
Il partecipante, attraverso gli incontri di gruppo, è in grado di: chiarirsi le idee sulla realtà 
del mercato del lavoro locale; confrontarsi con altre esperienze e ridurre atteggiamenti 
rigidi o stereotipati; sviluppare abilità e strategie concrete per l’inserimento lavorativo; 
mettere a fuoco il proprio obiettivo professionale.  
 

Nella prima parte dell’intervento in aula si fornisce ai destinatari una visione il più possibile 
completa dei canali di ricerca più efficaci, sia “passivi” (centri per l’impiego, agenzie per il 
lavoro, offerte sulla stampa, portali internet, società di ricerca e selezione, associazioni di 
categoria), che “attivi” (rete di conoscenze, tecniche di autocandidatura). 
 
L’impiego di supporti cartacei quali una “scheda” di raccolta dei contatti che compongano il 
proprio “network” personale, un elenco dei principali siti web attraverso cui proporre le 
proprie candidature e/o consultare offerte professionali, un elenco delle attività svolte dalle 
società di ricerca e selezione del personale, una griglia indicativa di come scrivere e 
rispondere alle inserzioni e di come ri-definire il proprio profilo professionale, si rivela utile 
per rendere più tangibile un processo di ricerca che, per la maggior parte degli utenti, non 
è mai stato precedentemente sperimentato. 
La seconda parte dell’attività riguarda l’elaborazione dei due principali strumenti necessari 
per autocandidarsi o per rispondere ad un’offerta di lavoro: il curriculum vitae e la lettera di 
presentazione (griglia dettagliata delle principali sezioni che li compongono). 
L’ultima parte consiste nella simulazione di colloqui di selezione individuali (role playing 
gestito dall’orientatore). 
I contenuti dell’attività in oggetto si concentrano sulle principali tecniche di ricerca del 
lavoro e sugli strumenti necessari per affrontare il mercato: curriculum vitae e lettera di 
presentazione e colloquio di selezione. 

 
Tecniche di ricerca del lavoro: le attività di orientamento di gruppo mirano a sviluppare la 
costruzione di un approccio strutturato al mercato del lavoro. Si apprende la distinzione tra 
strategie di ricerca reattive e proattive, nell’ottica di una gestione globale dei diversi canali 
di ricerca: autocandidatura, risposta ad inserzioni, accreditamento presso società di 
ricerca e selezione, attivazione contatti personali, ecc. Viene fornita una specifica 
consulenza su come gestire al meglio la propria rete di conoscenze al fine di acquisire 
informazioni e suggerimenti in modo informale.  
Viene, inoltre, illustrato l’utilizzo dei data base e le modalità di recupero delle informazioni 
sull’andamento dei mercati, sulle aziende e le loro performance (ad es. mediante guide 
online che forniscano informazioni aggiornate sulle imprese). 

 
CV e lettera di presentazione: ci si concentra inizialmente sulle caratteristiche che, in 
generale, debbano contraddistinguere entrambi e sulla loro funzione strategica, 
condizionata dalla qualità della stesura, per poi fornire ai partecipanti una griglia 
dettagliata delle principali sezioni che li compongono. 
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Si guidano, poi, gli utenti nella redazione al computer del proprio curriculum vitae (sia nella 
versione “classica” che mediante il format europeo) e di una bozza di lettera di 
accompagnamento, da poter definire e personalizzare all’occorrenza, in funzione delle 
specifiche richieste e/o prerogative dell’azienda di interesse.  

 
Simulazione di colloqui di selezione: vengono analizzati, insieme all’orientatore, i 
comportamenti e gli errori da evitare nel corso di un colloquio di selezione; i tempi del 
colloquio; la sua struttura generale; gli aspetti non verbali della comunicazione.  
Vengono, successivamente, create le condizioni per simulare diversi “casi” di colloquio 
individuale, nel corso dei quali i singoli partecipanti possano “testarsi”, rispondendo alle 
domande poste dall’orientatore/selezionatore (role playing).  
 
Gli output di questa attività di orientamento sono diversi, in particolare:  
 
Output tecniche di ricerca del lavoro: aggiornamento della propria “scheda network” (rete 
di conoscenze) ed individuazione dell’elenco di aziende da contattare (definizione, sulla 
base dell’obiettivo del/i target corrispondente/i); risposte alle inserzioni lette sulla stampa e 
sui portali di ricerca del lavoro; ricerca dei riferimenti “corretti” presso le aziende di 
interesse (responsabili di funzione, responsabile risorse umane), gestione del mailing 
(verifica telefonica della ricezione dei cv e/o richiesta di un appuntamento) 

Output curriculum vitae e lettera di presentazione: consegna ai partecipanti di un supporto 
informatico (cd o chiavetta USB) contenente la versione corretta (revisionata 
dall’orientatore) dei documenti prodotti in aula (cv, format europeo di cv, lettera di 
presentazione). 

Output colloquio di selezione: commento sulle motivazioni che portano il selezionatore a 
porre determinate domande, revisione del protocollo di un colloquio, riscontro sulle 
risposte fornite, feedback sul comportamento non verbale, report sintetico di riepilogo sui 
punti di forza e sulle aree di miglioramento. 
 
L’attività viene condotta da orientatori, specialisti dell’informazione orientativa (su 
professioni, formazione, tecniche di ricerca del lavoro) che supportano il partecipante nel 
collegare le informazioni alle proprie necessità, nell’esaminare le opzioni possibili, nel 
prendere decisioni relativamente alla propria carriera, fungendo da “guida” nel processo di 
ricollocamento. Tali operatori devono conoscere in modo approfondito i diversi profili 
professionali e gli strumenti per la ricerca del lavoro. Allo stesso tempo, sono in grado di 
promuovere la maturazione personale del soggetto e l’autonoma capacità di valutazione, 
attraverso attività focalizzate sulle scelte professionali. Mediante le sollecitazioni degli 
orientatori, con il supporto del materiale messo a disposizione e soprattutto grazie allo 
scambio continuo con gli altri membri del gruppo, ciascuno sarà in grado, al termine del 
percorso, di elaborare un progetto professionale e di predisporre strumenti atti al proprio 
reinserimento nel mercato del lavoro, in linea con le proprie aspirazioni e coerente con le 
competenze professionali e le abilità personali emerse. 

Indicatore dell’attività svolta è la verifica, in sede di colloquio in uscita e nel corso delle 
attività di accompagnamento al lavoro, del numero di curricula e di lettere di presentazione 
inviati ed il numero di colloqui sostenuti, per ciascun partecipante. 
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La durata dell’orientamento finalizzato alla ricerca del lavoro è così suddivisa: 

 4 ore: tecniche di ricerca attiva e canali utilizzati per trovare lavoro (centri per 
l’impiego, agenzie per il lavoro, società di ricerca e selezione, scuole e istituti di 
formazione, offerte sulla stampa, portali internet, esperienze lavorative, rete di 
conoscenze, autocandidature)  

 2 ore: curriculum vitae e lettera di presentazione 

 2 ore: gestione del colloquio di selezione individuale, attraverso simulazioni 

Per il materiale di riferimento si vedano gli allegati dal numero 9 al numero 17. 

 

1.5 Sottofase: Mercato Del Lavoro  

Obiettivo di questa fase di orientamento di gruppo è quello di conoscere le dinamiche del 
mercato locale del lavoro e di fornire, attraverso un’attività frontale, una panoramica sui 
meccanismi dell’economia di mercato e sulle fondamentali caratteristiche del sistema 
economico e produttivo del nostro Paese, in particolare dell’area del nord est.  
Tali caratteristiche sono poi interpretate in senso dinamico, inserendo i concetti di 
globalizzazione e di economia postindustriale intese come elementi di crisi e, al contempo, 
opportunità di sviluppo economico e personale. Questo avviene mediante una discussione 
con i partecipanti riguardo gli impatti e gli effetti prevedibili, negativi e positivi, che tali 
tendenze comportano o potrebbero comportare sia a livello Paese sia a livello locale. 
Particolare attenzione viene posta al concetto di flessibilità, e del ruolo che un corretto 
sistema di ammortizzatori sociali può svolgere in questo contesto.  
La conseguenza naturale di queste osservazioni consiste nella traslazione di quanto 
osservato sia sul piano del mercato del lavoro che nella configurazione degli scenari 
possibili e probabili su tale piano a breve e medio termine.  
La seconda parte di questa fase di orientamento consiste invece nella presentazione del 
progetto Biagi e della omonima legge da esso ispirata; vengono quindi esaminati, 
mediante la proiezione di slide, i profili contrattuali introdotti e viene poi completata, ove 
necessario, attraverso il confronto con quanto previsto dai principali CCCNL. 
Attraverso questo percorso i destinatari  acquisiscono un buon livello di formazione e di 
motivazione sulle problematiche connesse alle dinamiche del mercato del lavoro ed ai 
possibili ruoli da essi stessi giocati in questo ambito. 
Le attività in oggetto, svolte in 4 ore, sono condotte da orientatori con esperienza nella 
gestione dei gruppi, mentre l’indicatore utilizzato è costituito dal registro di rilevazione della 
frequenza dei partecipanti, che permette di valutare la partecipazione dei destinatari alle 
azioni proposte. 
Le azioni previste sono infine supportate dal materiale didattico e dalle slide allegate al 
modello (allegato 24b) 
 

1.6 Sottofase: Start Up d’impresa 
Questa fase si pone come obiettivo quello di valutare le capacità e le motivazioni 
imprenditoriali, nonché di fare una descrizione dell’idea imprenditoriale, un’analisi del 
mercato, del prodotto e dei requisiti oggettivi, ovvero la compatibilità con le leggi di settore 
e la verifica dei requisiti professionali. Secondo obiettivo è invece quello di effettuare 
un’analisi delle fasi per avviare un’impresa (forma giuridica, aspetti fiscali e tributari, 
autorizzazioni) e di individuare eventuali finanziamenti. 
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Gli strumenti utilizzati in questa fase sono in particolare la check-list di autovalutazione 
(Allegato 18), la scheda “Idea Imprenditoriale” (Allegato 19) e il business plan (Allegato 20).  
Le attività vengono svolte attraverso colloqui individuali suddivisi come segue: 

 Prima analisi di fattibilità: stesura di un piano di intervento: tempi, modalità compiti; 
valutazione competenze tecnico/trasversali (cv), valutazione della motivazione e 
delle capacità imprenditoriali 

 Approfondimento analisi fattibilità: analisi del mercato e del prodotto, analisi  
requisiti oggettivi, analisi delle fasi per avviare un’impresa, le risorse finanziarie 

 Redazione del Business Plan: parte qualitativa e quantitativa 

 Monitoraggio 
 

Output di questa fase consiste in primis nella elaborazione di un documento in cui poter 
individuare eventuali punti di forza e debolezza dell’idea imprenditoriale, per poi portare 
una riflessione su quanto emerso (compilando gli strumenti proposti) e sugli aspetti 
concreti da migliorare e/o requisiti necessari da conseguire.  
I destinatari dell’intervento vengono seguiti individualmente da orientatori qualificati per un 
totale di 4 ore di colloquio individuale a persona; indicatore dell’attività svolta è 
rappresentato dal numero di imprese avviate alla fine del percorso e dalla rilevazione degli 
ostacoli che non hanno permesso l’avviamento d’impresa.  
 
 
Consulenza di orientamento 

1.1 Sottofase: Affiancamento In Presenza  
Obiettivo dell’attività di affiancamento in presenza è quello di sostenere i singoli destinatari 
dell’intervento nella ricerca attiva di lavoro; a tal fine verrà utilizzato il fascicolo individuale 
elaborato durante le attività di orientamento collettivo. 
Attività chiave di questa fase di counselling è il monitoraggio individuale della ricerca di 
lavoro, che consiste nell’assistere il singolo soggetto nella ricerca attiva, seguendolo   
opportunamente dopo i colloqui di lavoro e nella individuazione di nuove offerte lavorative.  
I destinatari vengono quindi assistiti individualmente da orientatori e tutor qualificati e con 
comprovata esperienza nel campo, e l’indicatore utilizzato per verificare il corretto 
svolgimento dell’attività è rappresentato dal numero di contatti sviluppati al fine 
dell’inserimento lavorativo.  

 

1.2 Sottofase: Affiancamento In Back Office 
Questa fase è tesa all’individuazione delle aziende potenzialmente interessate ai 
destinatari dell’intervento, al fine di creare possibilità di colloqui finalizzate al reinserimento 
lavorativo.  
A tal fine si procede: 

 a conoscere il territorio in cui risiedono i partecipanti in termini di opportunità, di 
caratteristiche e si individua una mappa in cui concentrare la ricerca mirata di 
lavoro; 

 ad individuare strutture come aziende, agenzie, e studi di selezione presenti sul 
territorio considerato; 
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 a selezionare tali strutture sulla base di un potenziale reciproco interesse a 
considerare l’opportunità proposta. 

 
Strumento fondamentale per la corretta riuscita di questa fase è la stesura di una scheda 
da far compilare al partecipante durante il colloquio individuale, attraverso cui ricostruire: il 
percorso professionale, la presenza di conoscenze e competenze possedute, la 
disponibilità in termini di spostamento e tempo dinanzi ad una eventuale proposta di 
lavoro, le attuali situazioni in sospeso con le aziende, elementi di riflessione su difficoltà 
incontrate, sui punti di forza e debolezza e sulle aree di interesse.  
A questo fascicolo va allegato il curriculum vitae che va aggiornato costantemente ad ogni 
contatto con il partecipante, riportando gli elementi rilevanti emersi. 

 
Le attività svolte riguardano quindi:  

 predisposizione di una lettera informativa per diffondere il progetto e far conoscere 
le agevolazioni nel caso di assunzione di lavoratori in mobilità e disoccupati da più 
di 24 mesi; 

 invio della lettera informativa insieme ad una scheda di adesione alle aziende 
associate a Confindustria Padova; 

 invio dei profili dei lavoratori presso le agenzie di selezione e strutture simili, in 
particolare ad Unimpiego Confindustria, che provvede anche alla pubblicazione dei 
profili dei lavoratori nella vetrina virtuale; 

 contatto con i Centri Provinciali per l’Impiego (CPI) del territorio per poter instaurare 
un’efficace collaborazione; 

 individuazione e selezione di inserzioni attraverso canali sul web 
 

I contatti con le aziende mirano a definire dei colloqui con i partecipanti.  Nello 
specifico, si attivano: 

 contatto telefonico o tramite e-mail, seguito anche eventualmente da visite in 
azienda, con le aziende associate a Confindustria Padova e le strutture a cui è 
stata inviata la lettera informativa, per verificare la presenza di un eventuale 
interesse ad inserire nel proprio organico nuovi dipendenti; 

 contatto con le strutture individuate nelle inserzioni 

 contatto con le aziende segnalate direttamente dai partecipanti 

 supporto ai partecipanti a candidarsi presso aziende da loro stessi individuate 
attraverso gli strumenti che hanno imparato a preparare e utilizzare durante l’attività 
formativa; 

 monitoraggio costante degli esiti dei colloqui, sia con i candidati che con le aziende, 
e verifica della motivazione per la non effettuazione dei colloqui presi.  

 
Il target di riferimento è costituito dai destinatari dell’intervento e dalle aziende presenti nel 
territorio, e i soggetti attuatori delle attività sono orientatori qualificati e con esperienza 
negli interventi di outplacement. La fase descritta ha una durata di 300 ore per un gruppo 
di 15 persone.  
Gli indicatori utilizzati, infine, consistono nel numero di colloqui fissati e nella presenza di 
un certo numero di contatti e colloqui attivati per i partecipanti - questo dato dipende sia 
dalla tipologia di utenza (genere, età, profilo professionale, essere in mobilità), sia dal 
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contesto economico in essere in quel momento (es. la situazione attuale di crisi riduce 
notevolmente la ricettività del territorio).  
Per il materiale di riferimento si vedano gli allegati numero 21, 22 e 23. 
 
Formazione 
 
Obiettivo dell'intervento è di fornire ai partecipanti gli strumenti per costruire la propria 
singolarità personale e professionale nel rispetto di variabili fondamentali quali le esigenze 
del mercato del lavoro, le aspirazioni e le aspettative individuali. Il percorso formativo 
intende stimolare i partecipanti a cimentarsi sui contenuti trattati, contestualizzandoli alle 
specifiche realtà organizzative di riferimento in cui si troveranno ad operare in futuro.  
La progettazione operativa degli interventi formativi si basa sui dati dei singoli destinatari 
raccolti durante i colloqui individuali e le fasi di selezione – grazie allo strumento del 
fascicolo individuale – e ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei partecipanti le 
competenze professionali e personali richieste dal mercato e indispensabili per il successo 
del ricollocamento lavorativo. A tal fine gli argomenti delle azioni formative erogate si 
concentrano su due macro aree tematiche: 
 
- area delle competenze professionali: individuate le potenzialità dei destinatari coinvolti e 
le opportunità presenti sul mercato del lavoro, vengono progettati percorsi formativi atti a 
creare profili professionali coerenti con la classificazione internazionale NUP 
(Nomenclatura e classificazione delle unità professionali) – e le rispettive competenze – 
esplicitando il livello delle competenze in uscita attraverso lo standard EQF (European 
Qualità Framework), ponendo le basi per la loro trasferibilità in ambito europeo attraverso 
lo strumento ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training; 
 
- area delle key competences: il modello Restart@Work riconosce la fondamentale 
importanza delle competenze di base per assicurare l’adattabilità e l’occupabilità dei 
cittadini euopei, recependo le raccomandazioni della comunicazione New Skills for New 
Jobs. Per tale motivo viene prestata particolare attenzione allo sviluppo e al 
potenziamento delle 8 competenze chiave presso i destinatari, proponendo loro attività 
specifiche (vedi allegato 24). 
 
La fase di formazione ha inizio con l’analisi dei fascicoli individuali dei partecipanti e dal 
confronto di questi con i dati rilevati dall’analisi di contesto alla luce dei fabbisogni 
individuali esplicitati dai destinatari stessi, al fine di individuare i contenuti più appropriati 
per l’attività d’aula. 
Ai fini del presente modello, l’attività formativa consta di almeno 16 ore dedicate 
all’aggiornamento delle competenze possedute dai destinatari e al riposizionamento dei 
rispettivi profili professionali. Tuttavia grazie agli output delle diverse attività di analisi e di 
orientamento previste, è possibile inserire percorsi formativi più articolati e strutturati con 
durata maggiore ai fini di un intervento più incisivo sul set di competenze posseduto, e in 
relazione alle specifiche esigenze dei target group assistiti. Un’ulteriore modalità di 
interpretazione del modello, permette di indirizzare gli utenti verso le attività formative già 
programmate dal soggetto gestore, avverandosi quindi di scope economies 
nell’erogazione dei propri servizi. 



   

Restart@Work – Modello per la realizzazione di interventi di outplacement – rev. 4/2012 23 

L’attività si svolge in aula utilizzando gli strumenti e le metodologie didattiche più 
opportune al fine del raggiungimento dell’obiettivo, che consiste nell’aggiornamento delle 
competenze professionali dei destinatari attraverso almeno 16 ore di formazione.  
In base ai fabbisogni principali emersi dai destinatari le attività di formazione potranno 
vertere su un aggiornamento di specifiche competenze tecniche ormai obsolete, su un 
trasferimento di competenze trasversali strategiche quali le nuove forme di organizzazione  
e comunicazione, oppure su un mix di attività d’aula e uno o due visite esperienziali in 
azienda per favorire l’acquisizione di know how operativo. 
Tale attività viene svolta al fine di intercettare con maggiore probabilità di successo le 
richieste del mercato del lavoro. 
I soggetti incaricati della conduzione dell’attività sono formatori selezionati in base 
all’esperienza specifica e alla competenza sulle tematiche specifiche affrontate. 
Al fine di valutare l’efficacia dell’attività proposta, vengono proposti dei questionari di 
customer satisfaction; l’azione infine viene monitorata attraverso la rilevazione delle 
presenza nel registro dei partecipanti e la valutazione delle competenze acquisite. 
 
 
Monitoraggio 
 
1.1 Sottofase: Monitoraggio Efficacia 
Obiettivo di questa fase è quello di verificare il buon esito del percorso effettuato e la 
coerenza rispetto agli obiettivi posti. L’attività di verifica viene effettuata attraverso la 
somministrazione di questionari di customer satisfaction e la verifica degli indicatori 
utilizzati nelle diverse fasi e sottofasi. 
Questa fase viene portata avanti dall’amministrazione di progetto e il target di riferimento è 
costituito dal soggetto committente dell’intervento.  
Indicatore di questa fase, trasversale a tutto l’intervento, è l’aggiornamento continuo dei 
diversi indicatori utilizzati.  
 
1.2 Sottofase: Monitoraggio Economico Finanziario 
La fase di monitoraggio economico e finanziario è trasversale allo svolgimento di tutta 
l’attività svolta. Lo strumento utilizzato in questa fase è rappresentato dal sistema 
gestionale aziendale e l’output è rappresentato dalla elaborazione dei dati contabili, 
economici e amministrativi. L’indicatore utilizzato è la continua raccolta dei dati derivanti 
dall’intervento.  
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Valutazione 
 
La fase di valutazione delle attività del modello rappresenta il punto di controllo finale del 
singolo percorso e fornisce gli elementi per l’eventuale aggiustamento e affinamento 
successivo. 
La valutazione viene condotta attraverso tre dimensioni fondamentali: 
- valutazione dell’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi posti; 
- valutazione degli obiettivi specifici e della soddisfazione degli utenti relativa alle attività 
cui hanno partecipato; 
- valutazione di efficienza economico-finanziaria. 
Gli elementi di valutazione e i relativi indicatori sono posti in fase di progettazione del 
percorso proposto; le informazioni vengono raccolte durante lo svolgimento di tutte le fase 
e sottofasi, attraverso gli strumenti di rilevazione a ciò predisposti. 
 
La valutazione degli obiettivi progettuali è tesa a controllare il raggiungimento degli 
obiettivi di ricollocamento degli utenti target. Attraverso la conduzione di interviste 
telefoniche ai destinatari e alle aziende target, arricchite dai dati raccolti nel fascicolo 
individuale, si conteggiano i casi di successo – nuovi rapporti di lavoro tipici e atipici 
almeno di media durata – imputabili all’impatto delle azioni intraprese. Attraverso tale 
mappatura, condotta dalle figure professionali dei tutor, viene calcolato il valore 
percentuale dei ricollocati sul totale dei destinatari. Tale valore non deve essere inferiore a 
quanto stabilito in fase di progettazione. 
 
La valutazione degli obiettivi specifici di soddisfazione degli utenti e di potenziamento delle 
competenze, viene effettuata attraverso la somministrazione di questionari analitici e di 
customer satisfaction, in occasione della realizzazione delle attività in presenza previste 
dal modello. L’obiettivo della sottofase consiste nella rilevazione di eventuali criticità 
organizzative nella fase di realizzazione delle azioni e nella valutazione comparativa delle 
competenze e della motivazione, confrontando i valori degli indicatori all’avvio e al termine 
delle azioni. L’analisi degli scostamenti viene effettuata dai tutor.  
 
La valutazione economico-finanziaria è tesa a verificare il rispetto dei vincoli e dei 
parametri di spesa correlati alla realizzazione degli interventi del modello. Tale attività 
assume una rilevanza ancora più strategica qualora gli interventi siano sostenuti da fondi 
pubblici sottoposti a procedura di rendicontazione. Attraverso l’attività di monitoraggio, la 
raccolta e il confronto tra gli indicatori di spesa – dati economico-contabili - posti in fase di 
progettazione il reparto amministrativo verifica la presenza di eventuali scostamenti. 
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Sitografia di riferimento:  
 

Associazione Italiana Società di Outplacement: http://www.aiso-outplacement.it 

Fòrema: http://www.forema.it 

Isfol: http://www.isfol.it 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/lavoro 

Provincia di Padova: http://www.provincia.pd.it 

Regione Veneto: http://www.regione.veneto.it 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia: http://www.psy.unipd.it 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia, Biblioteca: http://bib.psy.unipd.it 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki 
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