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MOTIVAZIONE

Dall’analisi dei contesti dei partner sono state evidenziate alcune
emergenze prioritarie nel mercato del lavoro su cui i sistemi
della formazione e dell’istruzione sono chiamati a intervenire:
- aumento della disoccupazione e tendenza a divenire strutturale;
diminuzione del livello di benessere per fasce crescenti di cittadini;
- difficoltà a raggiungere gli obiettivi di Europa2020, in particolare:
- occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione
(per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni);
- emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di marginalità in meno;
- relativa carenza di strumenti flessibili per favorire il funzionamento del mercato del lavoro e far fronte alla domanda dei diversi
segmenti di utenza.
I sistemi di istruzione e formazione professionale (IFP) sono
chiamati a promuovere nuove strategie per l’occupazione,
attraverso l’orientamento e la formazione. Gli enti preposti
mancano di strumenti per soddisfare i crescenti bisogni di servizi
innovativi ed il gap tra mercato del lavoro e formazione colpisce
lavoratori ed imprese. Fòrema ha sviluppato un modello di
intervento per l’outplacement per rendere più attrattivi i sistemi
IFP e rispondere alle emergenze del mercato del lavoro. Tuttavia,
la situazione attuale richiede una cooperazione a livello europeo
per lo sviluppo di nuove soluzioni.

OBIETTIVI

L’obiettivo è il trasferimento del modello di intervento
Restart@Work, sviluppato da Fòrema per azioni di outplacement, dall’Italia alla Spagna, Francia e Bulgaria. I partner, enti di
formazione, parti sociali, autorità pubblica e aziende, arricchiranno il modello per ritrasferirlo in Italia e diffonderlo a livello

europeo attraverso l’avvio di una comunità di apprendimento
tematica.
Attraverso il progetto, i partner promuoveranno:
- L’uso di procedure trasparenti per la definizione di nuovi servizi
e la formazione dei propri operatori;
- L’applicazione della Raccomandazione Europea EQARF e gli
standard europei EQF ed ECVET;
- Lo sviluppo della cooperazione transnazionale e di nuovi accordi;
- L’adozione di un marketing mix per nuovi servizi rispondenti alle
emergenze del mercato del lavoro.

PRODOTTI

- un nuovo modello per l’outplacement adattato e testato in tre
versioni nazionali;
- linee guida per ulteriori trasferimenti in altri contesti;
- 80 operatori della formazione formati per l’applicazione del
modello e degli strumenti;
- 60 interventi pilota;
- azioni di formazione e sensibilizzazione per ampliare la rete
iniziale.

RISULTATI ED IMPATTO

Le attività miglioreranno la qualità dei servizi forniti dai sistemi di
IFP, includendo istanze e strumenti degli attori chiave del mercato
del lavoro a livello locale, nazionale ed Europeo.
L’impatto della cooperazione europea sarà esteso a tutti gli attori
che operano nel mercato della formazione e del lavoro, ampliando il processo di apprendimento collettivo. I beneficiari finali e gli
operatori formati saranno assistiti nei processi di outplacement e
riposizionamento professionale, affrontando l’emergenza disoccupazione.

IL MODELLO FOREMA DI OUTPLACEMENT

DESTINATARI

Restart@Work coinvolge operatori ed esperti del sistema della
formazione e dell’educazione e gli utenti finali dei servizi per il
ricollocamento.
• Destinatari diretti:
– operatori, manager, docenti e formatori, orientatori, tutor attivi
nei sistemi della formazione superiore, continua e professionale,
competenti in tema di mercato del lavoro, per potenziarne la

capacità operativa;
– persone a rischio o in situazione di disoccupazione.
• Destinatari finali:
– soggetti e stakeholder attivi sul mercato del lavoro ai diversi
livelli: agenzie formative, enti pubblici locali e regionali, agenzie
per il lavoro, associazioni imprenditoriali e sindacati, esperti
tematici, PMI.

I PARTNERS

Persona di riferimento
Fòrema
Padova (Italia)
Ente di formazione di Confindustria Padova

Roberto Baldo
Email: r.baldo@confindustria.pd.it; tel. +39 049 82 27 277

Indico
Saragozza (Spagna)
Agenzia di formazione continua

Jose Antonio Campos
Email: info@indico.info; tel. +34 976 230 022

Assist Net ACИСТ HeТ
Sofia (Bulgaria) – Consorzio formativo e di consulenza

Slavina Lozanova
Email: assist_net@abv.bg; tel: +3592 981 0051

Université Blaise Pascal
Clermont-Ferrand (Francia) - Università

Email: lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr; tel. +33 473 406337

Provincia di Padova, Settore formazione e Lavoro
Padova (Italia) – Ente pubblico locale

Giorgio Santarello - Email:giorgio.santarello@provincia.padova.it;
tel. +39 049 820 13 80

CISL Veneto
Venezia Mestre (Italia) – Sindacato

Giulio Fortuni - Email: giulio.fortuni@cisl.it;
gregorio.loregian@cisl.it; tel. +39 041 533 08 11

Cartotecnica Postumia
Carmignano di Brenta (Italia) – PMI

Pierluigi Gava
Email: pierluigi.gava@postumia.it, tel. +39 049 943 89 99

Università di Padova, Dept. FISPPA
Padova (Italia) – Università, Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

Egidio Robusto
Email: egidio.robusto@unipd.it,
michelangelo.vianello@unipd.it; tel. +39 049 827 6664

Confindustria Veneto SIAV
Venezia Mestre (Italia)
Società di servizi di Confindustria Veneto

Gabriella Bettiol
Email: area.progetti@siav.net; tel. +39 041 251 75 11

Lysiane Lelue
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