PROGETTO: PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO – AMBITO DI DALMINE
TERRITORIO DI RIFERIMENTO: 17 comuni afferenti all’Ambito di Dalmine
DATA DI AVVIO: 2 edizioni (da Ottobre 2017 a Dicembre 2018 - da Maggio 2019 a Maggio 2020)
OBIETTIVI DEL PROGETTO: incrementare il livello di occupabilità (intesa come capacità della
persona di cercare, mantenere e cambiare un lavoro) e di occupazione dei beneficiari del progetto
e ciò sia attraverso la formazione per una ricerca efficace e del lavoro da parte della persona
disoccupata sia attraverso i contatti dello Sportello Mestieri Lombardia con la rete di imprese del
territorio.
UTENZA: persone disoccupati maggiorenni di qualunque genere, età, titolo di studio, profilo
professionale (e in piccola parte cittadini con occupazione precaria - indicativamente impieghi
con un impegno settimanale orario inferiore alle 10 ore)
AZIONI: il progetto si articola in fasi:
1. PRESENTIAMOCI. QUAL È IL TUO PROFILO LAVORATIVO? Partiamo dalle attitudini, capacità
e disponibilità del candidato per capire quali sono i settori/ruoli in cui può spendersi.
2. FORMAZIONE. COME SI TROVA LAVORO? Insieme ad altri, con una formazione d’aula,
vengono fornite le indicazioni su come usare gli strumenti per la ricerca del lavoro, sia
digitali che tradizionali.
3. STRATEGIA. LA RICERCA DEL TUO PROSSIMO IMPIEGO. Dalla preparazione in gruppo
passiamo al percorso personalizzato.
4. OBIETTIVO INSERIMENTO IN AZIENDA. Individuato il bersaglio, aiuteremo il candidato a
promuovere la propria candidatura presso una banca dati di diverse aziende e attraverso il
supporto di un nostro operatore

===================
Il progetto di Ambito, da Ottobre 2017 a Gennaio 2020 ha visto il primo contatto di 570 persone (380 da
Ottobre 2017 a Dicembre 2018 e 210 da Maggio 2019 a Gennaio 2020)
Da questi primi contatti sono derivati una serie di azioni a favore dei destinatari quali
Orientamento tramite colloqui individuali su appuntamento della durata di almeno un’ora che hanno
l’obiettivo:
-

di approfondire la conoscenza della persona e permetterle di acquisire una maggiore
consapevolezza del proprio profilo professionale e del mercato del lavoro

-

dare un primo orientamento per la definizione di un progetto individuale di ricerca ( es. creazione
di un account mail per chi ne è sprovvisto, cv, lettera di presentazione ecc.)

-

Inserire il profilo professionale della persona nel database di Mestieri Lombardia

Formazione alla ricerca attiva di lavoro di gruppo: in piccolo gruppo (massimo una decina di persone), si
affrontano i temi della ricerca attiva del lavoro. L’orientatore invita al gruppo tutte le persone che hanno
sostenuto il colloquio individuale e che sono motivate a proseguire nel supporto che può offrire
l’orientatore: l’unico requisito di partecipazione è la conoscenza elementare dell’uso del portatile e/o
dell’uso di uno smartphone. La sede degli incontri può essere la sede si Mestieri Lombardia a Bergamo o la
Biblioteca di Dalmine. La modalità “in gruppo” è funzionale alla circolazione dell’ informazione tra i
partecipanti
Nel dettaglio durante le sessioni ci sono
- simulazione di una giornata di ricerca attiva del lavoro
- ricerca on line di annunci
- contatto telefonico con le aziende e agenzie per il lavoro che hanno pubblicato offerte di lavoro in
giornata con la conseguente promozione attiva
- Simulazione di candidatura e di colloquio
Accompagnamento continuo : tramite colloquio individuale e/o contatti telefonici di un operatore
specializzato. Si effettuano candidature presso le aziende del territorio, si prepara la persona al colloquio di
presentazione per lo specifico contesto, lo si accompagna nella definizione delle proprie scelte professionali
laddove la persona ne ravveda l’esigenza, vengono attivati tirocini extracurriculari.

Laboratorio delle emozioni: in modalita’ piccolo gruppo di massimo 8 persone, si approfondiscono
(tramite uno psicologo) l’aspetto motivazionale ed emotivo dei candidati al fine di supportarli nella
rielaborazioni di alcuni vissuti che possono interferire con la loro capacità di ricollocarsi

