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I servizi per l’impiego: il
curioso caso toscano e
l’integrazione possibile
pubblico – privato

L’integrazione pubblico privato nei servizi
al lavoro: il caso toscano
• Un territorio regionale molto eterogeneo
• Indicatori demografici e occupazionali di grande
variabilità
• L’utilizzo di risorse comunitarie

• la presenza del privato nel perimetro pubblico dei servizi
• l’accreditamento «confermativo»
• gli accreditati vocazionali toscani

• Il trasferimento delle competenze dalle Province
alla Regione
• da modello multi-provinciale a modello regionale
• l’armonizzazione necessaria

Il modello multi-provinciale
Province

Soggetti (esterni) gestori dei servizi

Arezzo

ex società in house, ora soggetto accreditato

prevalenza di dipendenti,
alcuni professionisti

Circondario EV

agenzia espressione del territorio mista pubblicoprivato, consorzio coop sociali e accreditati “puri”

dipendenti e professionisti

Firenze

contratti a tempo determinato, vari soggetti
accreditati, alcuni anche per la formazione

vari rapporti di lavoro

Grosseto

consorzio CCIAA-Provincia, da 10 mesi accreditati al
lavoro

prevalenza di professionisti,
qualche dipendente

Livorno

accreditati ai servizi al lavoro, in-house

Lucca

cooperative sociali e agenzia formativa accreditata ai
servizi al lavoro

prevalenza di dipendenti,
alcuni professionisti

Massa Carrara

agenzie formative e cooperative accreditate

dipendenti e professionisti

Pisa

accreditato ai servizi al lavoro
contratti a tempo determinato, alcuni servizi
esternalizzati

dipendenti
dipendenti PA a tempo
determinato

Prato

società in – house

dipendenti e professionisti

Siena

accreditati ai servizi al lavoro

dipendenti e professionisti

Pistoia

Rapporti di lavoro

dipendenti

Servizi Lavoro
aggiudicatario gara servizi CPI

La gara unica servizi CPI della Regione Toscana
• inizio 2016: «messa in sicurezza» dei servizi dei Centri per
l’Impiego in attesa dei nuovi equilibri nelle governance
territoriali e nel rapporto Stato Regioni (l’esito referendario)
• «scelta forte» di una gara a unico lotto e non multi-lotto
provinciale
• i processi attivati e i risultati ottenuti
• semplificazione «inclusiva»

• riduzione sensibile del numero dei soggetti gestori
• tutti gli operatori confermati (know how preservato)
• recupero delle principali esperienze territoriali dentro un’unica
organizzazione (il Consorzio)

• funzione complementare degli operatori privati alle piante
organiche e all’organizzazione dei SPI
• regionalizzazione indotta dalla presenza di un unico gestore e da un
capitolato che prevede erogazione flessibile (modalità «a corpo» e
«a consumo») in quantità e nella distribuzione territoriale

Servizi Lavoro

La gara unica servizi nei CPI
• 1) Area 1 “Accoglienza e consulenza orientativa I livello”
• 1.1 Servizio di accoglienza e autoconsultazione
• 1.2 Servizio di consulenza orientativa di I livello

• 2) Area 2 “Accompagnamento e tutoraggio individuale e
consulenza di II livello”

• 2.1 Servizio di informazione strutturata e formazione orientativa di
gruppo
• 2.2 Servizio di orientamento fasce deboli
• 2.3 Servizio di mediazione linguistico-culturale
• 2.4 Servizio di consulenza orientativa di II livello
• 2.5 Servizio Promozione Tirocini

• 3) Area 3 “Incontro domanda e offerta di lavoro”

• 3.1 Servizio di marketing territoriale
• 3.2 Servizio incontro domanda/offerta di lavoro
• 3.3 Servizio di supporto ai datori di lavoro in riferimento alla
L.68/99

I primi dati di erogazione
• I trimestre 2017

• destinatari degli interventi

• oltre 5.000 imprese
• oltre 53.000 utenti (esclusi servizi di accoglienza e prima
informazione)

Una sperimentazione
interessante dei dispositivi di
validazione nei servizi al
lavoro: il Servizio Civile
Regionale

La validazione nei CPI toscani
Varie sperimentazioni in RT
• La messa in trasparenza delle competenze

• utilizzo del Libretto formativo del cittadino per CIG e
mobilità in deroga
• sperimentazione su assistenti familiari e profughi

• Utilizzo libretto formativo a seguito di percorso di
tirocinio non curricolare
• …
• Compilazione del libretto formativo del cittadino e
servizi di validazione nell’ambito del servizio civile programma Garanzia Giovani Regione Toscana

La validazione nei CPI toscani
Le ragioni
• Importanza della messa in trasparenza delle
competenze per le tipologie di target
• Rilettura e valorizzazione della propria esperienza
e degli apprendimenti all’interno del progetto
professionale

• utenti a rischio di espulsione dai processi lavorativi
(CIGD)
• stranieri con istruzione ed esperienze da collocare nei
quadri di riferimento nazionali
• utenti in esito a esperienze limitate nel tempo (SCR e
tirocinio), ai fini della acquisizione di consapevolezza
relativamente alle competenze acquisite e spendibili in
altro contesto

Sperimentazione SCR Regione Toscana
• La struttura del libretto formativo e l’infrastruttura ICT
•
•
•
•
•

Dati anagrafici (importazione da IDOL)
Esperienze lavorative (importazione da IDOL)
Istruzione e formazione
Esperienze formative
Competenze

Sperimentazione SCR Regione Toscana
• Validazione delle competenze acquisite durante il
Servizio Civile Regionale
•

libretto formativo del cittadino e validazione delle
competenze vengono erogati ai giovani che hanno
terminato il SCR di GG
•

•

che abbiano frequentato almeno 80% delle presenze

prima della partenza dei progetti di SCR, un gruppo di
lavoro ha declinato e tradotto, nel linguaggio simile al
RRFP della Regione Toscana, le competenze inserite
nei progetti di SCR

Invio da parte dell’ente della documentazione utile
Primo contatto con gli utenti e prima apertura del
libretto
Pre-compilazione in back office del libretto

FASI
PREVISTE

Colloquio con utente (da 1 a 8 ore max) per
ricostruzione e verifica coerenza esperienze svolte
Consolidamento e stampa libretto formativo
Validazione delle competenze

L’importanza dei processi documentali
• Documentazione inviata dall’Ente
• Sintesi del progetto formativo
• Progetto formativo
• Calendario della formazione specifica
e generalista
• Profilo di certificabilità
• documento che indica l’ADA/UC,
del RRFP della Regione Toscana,
riferibile al progetto formativo di
servizio civile predisposto
dall’Ente
• Eventuali altri documenti
• relazione di valutazione del tutor
• lista di attività svolte
• eventuale documentazione che
attesta le competenze acquisite

• Documentazione del Dossier
• Domanda al SCR
• Fotocopia del documento
di identità
• CV aggiornato
• Attestati della
formazione svolta ed
evidenze fornite dall’ente
• Libretto formativo
• Dossier dell’Ente
• Piano d’azione di GG

Colloquio di orientamento per l’attestazione e
validazione delle competenze
• Attività di ricostruzione delle esperienze formative e delle
competenze legate all’esperienza di SCR
• Supporto alla stesura/aggiornamento del CV

• da allegare al dossier delle evidenze del Libretto Formativo, come
evidenza delle competenze informatiche e linguistiche e che dovrà
contenere anche le attività svolte nel SCR

• Evidenze

• sintesi del progetto formativo/progetto formativo/calendario
• attività formativa generale e specifica/CV/certificazione dell’ente al
n. di ore svolte/attestati di frequenza formativa/profilo di
certificabilità/altra documentazione richiesta all’ente
• Piano di Azione di Garanzia Giovani con azione B08

• Fino a un massimo di 8 ore
• Attività svolta da consulente di orientamento

Validazione delle competenze
• Attività di validazione delle competenze da parte dell’operatore del CPI
in possesso dei requisiti di Certificatore delle competenze (iscrizione
nell’elenco Regionale)
• Attività desk non in presenza dell’utente
• Per il principio di terzietà l’operatore che valida la competenza deve
essere diverso dall’operatore che ha fatto ricostruzione e individuazione
delle competenze
• Sono validate solo le competenze riferite al RRFP e indicate nel Profilo di
Certificabilità inviato dall’Ente
• Nel caso in cui dalla ricostruzione dell’esperienza emerge la non
corrispondenza tra il profilo di certificabilità (ADA/UC individuata
dall’ente) e quanto svolto e appreso dal giovane, è possibile modificarla,
individuandone un’altra e procedere alla validazione di quest’ultima
• Il processo si ferma alla validazione e non è prevista al momento la fase
di certificazione

L’operatore consulente nei protocolli
Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e
messa in trasparenza delle competenze
• La funzione presidia l’applicazione delle opportune metodologie
finalizzate a:
• ricostruire le esperienze
• pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di
interesse per la validazione
• supportare la composizione del «Documento di trasparenza» di cui
all’articolo 6 comma 1 del decreto
• consigliare l’interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le
condizioni minime di successo
• fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi
incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative

Parallelismo «operatore consulente» - orientatore CPI
• Attività essenziali
•

supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio
d’individuazione, validazione, certificazione delle competenze

•

predisposizione del patto di servizio e/o della documentazione necessaria per
l’avvio del procedimento

•

gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o
documentali prevista

•

pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle
competenze candidate alla validazione

•

conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzata alla ricostruzione delle
esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali
e informali

•

identificazione e formalizzazione delle competenze individuate con riferimento
alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza

•

supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle
evidenze anche attraverso l’applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza
delle stesse

•

redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell’utente alle
successive fasi della procedura o ad altro servizio

Qualche considerazione sulle
prospettive in attesa dei
dispositivi

Le prospettive
Centralità dei servizi per l’impiego e degli EEBB
• collocazione equilibrata nei territori regionali (54 sedi), punti di accesso
ai servizi e alle politiche del lavoro
• «bilateralità» (servizi alle persone e alle imprese) per un migliore
mismatch delle qualificazioni e degli apprendimenti
• attitudine all’accoglienza e supporto agli utenti nella stesura di progetti
formativi e professionali (nei CPI formazione individuale con carte ILA e
voucher formativi)
• personale qualificato
•
•

orientatori esperti di processi di individuazione (Libretto formativo)
oltre 60 operatori iscritti all’Elenco regionale degli esperti di
certificazione delle competenze

L’opportunità costituita dai WLP (progetto TRIO)

• elementi del sistema territoriale toscano dell’educazione permanente
• personale qualificato (tutor della formazione a distanza)
• attitudine all’accoglienza e lettura del bisogno formativo

Grazie!

