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Operatore all’accoglienza ed ai servizi info-orientativi di base
identificativo scheda: 32-006 stato scheda: Validata

Descrizione sintetica
La figura si occupa della prima relazione con l’utente dei servizi al lavoro, effettuando l’analisi della domanda e
individuando i servizi che possono rispondere al bisogno. 
Svolge una funzione di filtro, erogando le prime informazioni sulle opportunità professionali, lavorative e formative,
indirizzando il cliente verso servizi interni o esterni alla struttura. Acquisisce informazioni utili da fonti attendibili,
curandone, attraverso varie modalità, la diffusione mirata a seconda del target di utenza e dei bisogni. Attraverso
modalità relazionali efficaci, instaura con l’utente un rapporto di fiducia. Avvia le pratiche amministrative relative alla
prima accoglienza e registra i dati personali. 

Area Professionale 32 - Organizzazione e gestione risorse umane

Classificazione ATECO 2007
85.60.09 - Altre attività di supporto all'istruzione
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 il servizio di accoglienza e prima informazione

Descrizione:

- Curare l’accoglienza del cliente attraverso modalità di ascolto attivo;
- Esprimere cortesia e comprensione verso l’utente;
- Effettuare una prima analisi della domanda dell’utente;
- Presentare i servizi interni ed esterni alla struttura in grado di soddisfare il primo bisogno informativo;
- Fornire le indicazioni pratiche per l’accesso al servizio consigliato;
- Avviare le pratiche amministrative relative alla prima accoglienza;
- Registrare ed aggiornare i dati relativi all'utente nel sistema informativo

Conoscenze:
Elementi di etica nei servizi alla persona
Elementi di funzionamento dei servizi alla persona sul territorio
Mercato del lavoro locale
Normativa in materia di tutela della Privacy
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Offerta formativa territoriale
Procedure amministrative Servizi per l'impiego
Procedure di accesso ai servizi regionali per il lavoro pubblici e privati
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Rete territoriale dei servizi sociali
Tecniche di accoglienza clienti
Tecniche di analisi delle caratteristiche dell'utenza che accede ai servizi
Tecniche di ricerca informazioni su Internet
Abilità:
Applicare le procedure previste per l’erogazione del servizio di accoglienza e prima informazione
Applicare tecniche del lavoro di rete
Applicare tecniche di accoglienza della clientela
Applicare tecniche di ascolto attivo
Applicare tecniche di comunicazione in contesti interculturali
Applicare tecniche di comunicazione orale
Applicare tecniche di comunicazione telefonica
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Applicare tecniche di consultazione di banche dati documentali
Applicare tecniche di interazione col cliente
Applicare tecniche di rilevazione dei bisogni
Utilizzare software gestionali per l'interrogazione di banche dati

Competenza: Essere in grado di erogare servizi info-orientativi di base

Descrizione:

- Analizzare la domanda dell’utente 
- Fornire una prima informazione circa i servizi info-orientativi mirata sulle caratteristiche dell’utenza
- Creare un rapporto di fiducia e di collaborazione con l’utente;
- Condurre attività laboratoriali info-orientative (es. costruzione di un curriculum vitae);
- Supportare l'utente nell'acquisizione di informazioni sulle opportunità professionali, lavorative e formative, sulle
professioni e sugli sbocchi professionali anche mediante auto-consultazione online;
- Raccogliere notizie e documentazione su professioni, offerte di lavoro e formazione per erogare una prima informazione
- Selezionare le fonti attendibili ed effettuare l’aggiornamento periodico dell’informazione
- Organizzare ed aggiornare periodicamente le bacheche informative (fisiche e virtuali) e gli spazi di auto consultazione;
- Utilizzare il WEB come mezzo di promozione e diffusione delle informazioni;

Conoscenze:
Dispositivi di classificazione delle figure professionali
Elementi di comunicazione non verbale (CNV)
Mercato del lavoro locale
Metodi di gestione sessioni informative di gruppo
Metodologie di orientamento
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Offerta formativa territoriale
Politiche attive per il lavoro
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro
Tecniche del lavoro di rete
Tecniche di accoglienza clienti
Tecniche di analisi delle caratteristiche dell'utenza che accede ai servizi
Tecniche di conduzione del colloquio di accoglienza
Tipologie e caratteristiche distintive dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente
Abilità:
Applicare tecniche di ascolto attivo
Applicare tecniche di comunicazione efficace
Applicare tecniche di comunicazione in contesti interculturali
Applicare tecniche di gestione d'aula
Applicare tecniche di gestione gruppi apprendimento adulti
Applicare tecniche di realizzazione materiale informativo
Applicare tecniche di ricerca su internet
Applicare tecniche di riflessione sul proprio agire professionale
Applicare tecniche di rilevazione dei bisogni
Applicare tecniche di selezione e raccolta delle informazioni su lavoro e formazione secondo il target di utenza
Applicare tecniche di sostegno agli utenti nella ricerca di informazioni utili all’inserimento lavorativo
Utilizzare applicazioni informatiche e audiovisive
Utilizzare sistemi informativi dedicati all’orientamento
Utilizzare software gestionali per l'interrogazione di banche dati

Conoscenze riferite alla figura
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Dispositivi di classificazione delle figure professionali
Elementi di comunicazione non verbale (CNV)
Elementi di etica nei servizi alla persona
Elementi di funzionamento dei servizi alla persona sul territorio
Mercato del lavoro locale
Metodi di gestione sessioni informative di gruppo
Metodologie di orientamento
Normativa in materia di tutela della Privacy
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Offerta formativa territoriale
Politiche attive per il lavoro
Procedure amministrative Servizi per l'impiego
Procedure di accesso ai servizi regionali per il lavoro pubblici e privati
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Rete territoriale dei servizi sociali
Sistema dell`istruzione, della formazione e del lavoro
Tecniche del lavoro di rete
Tecniche di accoglienza clienti
Tecniche di analisi delle caratteristiche dell'utenza che accede ai servizi
Tecniche di conduzione del colloquio di accoglienza
Tecniche di ricerca informazioni su Internet
Tipologie e caratteristiche distintive dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente

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
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
4. Accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 13 novembre 2014 “Definizione degli Standard minimi dei servizi e delle 
competenze degli operatori di orientamento"

Classificazioni ufficiali: 
Classificazione ISTAT Professioni 2011: 

3.4.5.3.0 - Tecnici dei servizi per l'impiego
Classificazione MLPS DM 05/05/2001: 

3.4.5.9.11 - ORIENTATORE INTERVISTATORE UFFICI DI COLLOCAMENTO

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

Livello EQF
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Classificazione NUP 2006
3.4.5.3.0 - Tecnici dei servizi di informazione e di orientamento scolastico e professionale

Classificazione AEP
non indicato


