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Operatore di accompagnamento al lavoro
identificativo scheda: 32-002 stato scheda: Validata

Descrizione sintetica
La figura assolve alla funzione di accompagnamento all’inserimento o al reinserimento formativo e/o lavorativo di utenti
che sono in una fase di transizione (scuola-lavoro; formazione-lavoro; disoccupazione-lavoro; lavoro-lavoro, ecc.). Ciò
attraverso una azione personalizzata di mediazione tra la persona ed i contesti sociali di riferimento. In particolare la
funzione risponde all’esigenza di monitorare percorsi di transizione tra diversi  canali e di accompagnare soggetti (di
diversa tipologia) in percorsi di tirocinio o di esperienza lavorativa e/o formativa. La peculiarità di questa funzione
riguarda la sua centratura sull’esperienza in atto situandola nelle finalità generali dei servizi orientativi cioè favorire nel
soggetto la pianificazione di strategie di ottimizzazione dei percorsi formativi e/o professionali. Il tutto sfruttando le
opportunità, gli strumenti ed i finanziamenti che le normative prevedono (es. voucher, borse lavoro, assegno di
ricollocazione, ecc.).

Area Professionale 32 - Organizzazione e gestione risorse umane

Classificazione ATECO 2007
78.10.00 - Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
Situazioni-tipo di lavoro
La figura opera presso strutture erogatrici di servizi al lavoro, pubbliche, private o in regime di accreditamento.

Competenza: Essere in grado di erogare servizi di accompagnamento al lavoro

Descrizione:
- Monitorare l'andamento dei percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro;
- Progettare e promuovere interventi per il recupero di situazioni di disagio scolastico-formativo;
- Realizzare attività laboratoriali sulla ricerca attiva del lavoro;
- Identificare ed analizzare attraverso colloquio / intervista, le competenze professionali e le disponibilità ed aspirazioni
lavorative dell’utente;
- Tutorare  in  itinere  i  percorsi  critici  e  le  esperienze  di  transizione  tra  i  diversi  canali  (istruzione, formazione,
lavoro) con particolare riferimento ai soggetti a rischio di insuccesso;
- Accompagnare l’inserimento e il reinserimento formativo e/o lavorativo di soggetti in difficoltà, attraverso un’azione
personalizzata di mediazione fra la persona e i contesti sociali di riferimento;
- Progettare interventi di accompagnamento all’inserimento lavorativo e transizioni;
- Accompagnare e monitorare i percorsi individualizzati di inserimento lavorativo e transizioni;
- Attivare e monitorare piani individualizzati di inserimento formativo e/o lavorativo a favore di soggetti in difficoltà (es.
adolescenti in obbligo formativo, NEET, CIG, stranieri, detenuti, ecc.);
- Effettuare il tutoraggio di percorsi di inserimento lavorativo collegati ad incentivi previsti dalle normative;
- Adempiere le procedure amministrative previste per l’erogazione di incentivi all’inserimento lavorativo (assegno di
ricollocazione, borse lavoro, voucher ecc.);
- Realizzare azioni di raccordo domanda-offerta di lavoro al fine di facilitare l’inserimento lavorativo degli utenti presi in
carico;
- Aggiornare i dati relativi alla persona cliente in funzione di nuove informazioni pervenute al servizio;
- Rispettare la riservatezza sulle informazioni, in base alle condizioni del patto sottoscritto e delle prescrizioni di Legge;

Conoscenze:
Mercato del lavoro locale
Metodi di analisi dei profili professionali
Metodi di gestione delle relazioni con i soggetti del contesto di riferimento (famiglia, scuola, istituti di formazione, servizi
Metodi di gestione sessioni orientamento di gruppo
Metodologie di analisi delle competenze
Metodologie di orientamento
Metodologie per il monitoraggio dell’andamento di un percorso formativo/orientativo
Misure e piani di sostegno per l'occupazione
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Normativa sulle politiche attive del lavoro
Offerta formativa territoriale
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Politiche attive per il lavoro
Procedure amministrative Servizi per l'impiego
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro
Sistemi per l`incrocio D/O di lavoro
Tecniche del lavoro di rete
Tecniche di conduzione del colloquio di orientamento
Tecniche di gestione della relazione di aiuto
Tecniche di pianificazione di attività
Tipologie e caratteristiche distintive dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente
Abilità:
Applicare tecniche di analisi delle competenze
Applicare tecniche di ascolto attivo
Applicare tecniche di comunicazione in contesti interculturali
Applicare tecniche di gestione d'aula
Applicare tecniche di monitoraggio delle attività
Applicare tecniche di progettazione di percorsi formativi/orientativi integrati
Applicare tecniche di riflessione sul proprio agire professionale
Applicare tecniche di sostegno agli utenti nella ricerca di informazioni utili all’inserimento lavorativo
Utilizzare applicazioni didattiche informatiche e audiovisive
Utilizzare metodologie di tutoraggio dei percorsi di sostegno alla transizione scuola, formazione, lavoro
Utilizzare sistemi informativi dedicati all’orientamento

Competenza: Essere in grado di promuovere e gestire tirocini ed esperienze lavorative finalizzate ad un incremento delle competenze

Descrizione:

- Relazionarsi con le organizzazioni e con le imprese interessate ad ospitare tirocinanti;
- Adempiere le procedure relative al convenzionamento tra Ente ospitante ed Ente promotore;
- Fornire assistenza all’Ente ospitante per le pratiche amministrative connesse al tirocinio;
- Assistere la redazione del progetto formativo;
- Promuovere il servizio presso i potenziali candidati;
- Acquisire i dati necessari alla registrazione dei candidati al servizio;
- Pre-selezionare gli utenti aventi i requisiti per l’avvio al tirocinio;
- Assistere gli utenti nella fase di scelta e primo contatto con l’Ente ospitante;
- Monitorare l’andamento del tirocinio in itinere, mantenendo contatti con il tutor aziendale e con il tirocinante;
- Assistere le parti in casi di interruzione anticipata del tirocinio;
- Acquisire dall’Ente ospitante e dal tirocinante un follow up della esperienza di tirocinio

Conoscenze:
Analisi dei processi aziendali
Dispositivi di classificazione delle figure professionali
Elementi di diritto del lavoro
Mercato del lavoro locale
Metodi di analisi dei profili professionali
Misure e piani di sostegno per l'occupazione
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Normativa sulle politiche attive del lavoro
Norme e regolamenti in materia di autorizzazione e/o accreditamento degli Enti promotori di tirocini
Norme nazionali e regionali in materia di tirocini
Politiche attive per il lavoro
Procedure amministrative per la promozione e la gestione del tirocinio
Procedure amministrative Servizi per l'impiego
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Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro
Sistemi per l`incrocio D/O di lavoro
Struttura e requisiti di un progetto formativo per tirocinio
Tecniche di pianificazione di attività
Tipologie e caratteristiche distintive delle diverse forme di tirocinio (curriculari, di orientamento, di inserimento, ecc.)
Abilità:
Applicare le procedure amministrative per la promozione e la gestione di tirocini
Applicare metodologie per la stesura di un progetto formativo per tirocinio
Applicare tecniche di analisi delle competenze
Applicare tecniche di analisi delle posizioni di lavoro
Applicare tecniche di monitoraggio delle attività
Applicare tecniche di ricerca del personale
Utilizzare modalità per la verifica in itinere del tirocinio
Utilizzare software incrocio domanda offerta
Utilizzare strumenti del Web 2.0 per comunicare con i potenziali candidati
Utilizzare strumenti per la promozione dei servizi del territorio

Conoscenze riferite alla figura

Analisi dei processi aziendali
Dispositivi di classificazione delle figure professionali
Elementi di diritto del lavoro
Mercato del lavoro locale
Metodi di analisi dei profili professionali
Metodi di gestione delle relazioni con i soggetti del contesto di riferimento (famiglia, scuola, istituti di formazione, servizi
sociali, ecc.)
Metodi di gestione sessioni orientamento di gruppo
Metodologie di analisi delle competenze
Metodologie di orientamento
Metodologie per il monitoraggio dell’andamento di un percorso formativo/orientativo
Misure e piani di sostegno per l'occupazione
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Normativa sulle politiche attive del lavoro
Norme e regolamenti in materia di autorizzazione e/o accreditamento degli Enti promotori di tirocini
Norme nazionali e regionali in materia di tirocini
Offerta formativa territoriale
Politiche attive per il lavoro
Procedure amministrative per la promozione e la gestione del tirocinio
Procedure amministrative Servizi per l'impiego
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell`istruzione, della formazione e del lavoro
Sistemi per l`incrocio D/O di lavoro
Struttura e requisiti di un progetto formativo per tirocinio
Tecniche del lavoro di rete
Tecniche di conduzione del colloquio di orientamento
Tecniche di gestione della relazione di aiuto
Tecniche di pianificazione di attività
Tipologie e caratteristiche distintive dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente
Tipologie e caratteristiche distintive delle diverse forme di tirocinio (curriculari, di orientamento, di inserimento, ecc.)

Prerequisiti formali e condizioni di accesso
Al dicembre 2016 non vi sono prerequisiti formali vincolanti per accedere alla figura ma l’implementazione del D.Lgs
150/2015 ed il conseguente processo di accreditamento dei servizi al lavoro, impegnano la Regione Liguria a
formalizzare i percorsi di validazione e certificazione delle competenze apprese in contesti non formali e/o informali, ad
individuare i titoli formativi coerenti e compatibili con le specifiche figure professionali del settore ed a promuovere corsi
di aggiornamento per gli operatori.

Percorsi formativi e titoli di studio collegati
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Per l’indicazione dei requisiti necessari si rimanda al documento “Competenze professionali per l’erogazione dei Servizi
al Lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015, allegato alla specifica Delibera Regionale che indica titoli di studio, di
specializzazione ed esperienze richieste e a specifiche disposizioni regionali.

Figure professionali contigue

Riferimenti alle fonti informative e bibliografia: 

1. Accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 dicembre 2013 “Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente”

2. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (1). Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
3. Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni

Classificazioni ufficiali: 
Classificazione ISTAT Professioni 2011: 

2.6.5.4.0 - Consiglieri dell'orientamento
Classificazione MLPS DM 05/05/2001: 

2.6.5.4.03 - CONSULENTE DI CARRIERA

Livello
Livelli europei di formazione 85/368/CEE  semplificati: livello B

Livello EQF
5

Classificazione NUP 2006
2.6.5.5.0 - Consiglieri dell'orientamento

Classificazione AEP
non indicato


