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Operatore di assistenza ed accompagnamento alla nuova impresa o
lavoro autonomo

identificativo scheda: 32-003 stato scheda: Validata

Descrizione sintetica
La figura eroga servizi e consulenza verso coloro che desiderano creare un’impresa o avviare una attività di lavoro
autonomo. In particolare fornisce una prima informazione, qualora la persona contempli un’idea imprenditoriale,
passando poi ad un’ attività consulenziale mirata, dopo aver verificato, insieme al candidato, la sua fattibilità. Inoltre
supporta la stesura del business plan e l’attivazione di servizi di accompagnamento, in caso di esito positivo.
Successivamente, si occupa della fase di accompagnamento all’avvio dell’impresa o lavoro autonomo, garantendo
assistenza fino al follow up.

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 assistenza alla creazione di impresa o al lavoro autonomo

Descrizione:

- Fornire una prima informazione sulle caratteristiche del lavoro autonomo e della creazione di impresa
- Effettuare l’analisi delle motivazioni, degli interessi, delle conoscenze e delle attitudini all’imprenditorialità
- Supportare il candidato nella riflessione su vincoli, opportunità, punti di forza e debolezza legati alla scelta
- Fornire informazione mirata all’idea d’impresa e assistenza personalizzata
- Aiutare il candidato nella definizione della sua idea di impresa
- Valutare, insieme al candidato, la fattibilità, dopo aver effettuato un’analisi di mercato, per individuare i segmenti più
favorevoli
- Fornire assistenza personalizzata per la definizione del piano di creazione di impresa/lavoro autonomo (business plan):
caratteristiche del prodotto/servizio, azioni di marketing e promozione, risorse tecniche e umane necessarie, capitale di
avvio, forma giuridica, adempimenti, strumenti finanziari
- Organizzare incontri di gruppo tra gli aspiranti creatori di impresa per informazione e scambio di esperienze

Conoscenze:
Diritto societario
Elementi di amministrazione aziendale
Elementi di contabilità aziendale
Elementi di controllo di gestione
Elementi di economia aziendale
Elementi di gestione d'impresa
Elementi di Marketing
Elementi di normativa fiscale e tributaria
Elementi di organizzazione del lavoro
Elementi di psicologia del lavoro
Elementi di teoria della comunicazione
Mercato del lavoro locale
Metodologie di orientamento
Metodologie per la formazione degli adulti
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro
Tecniche di business definition
Tecniche di coinvolgimento
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Tecniche di pianificazione di attività
Tecniche per la conduzione di gruppi
Abilità:
Applicare metodi di elaborazione Business Plan
Applicare tecniche di analisi di dati di mercato
Applicare tecniche di decision making
Applicare tecniche di intervista di mercato
Applicare tecniche di monitoraggio delle attività
Applicare tecniche di rilevazione dei bisogni
Applicare tecniche di rilevazione di evoluzione opportunità di mercato
Applicare tecniche motivazionali
Utilizzare strumenti per l'analisi dei fabbisogni formativi

Competenza: Essere in grado di erogare servizi di accompagnamento alla nuova impresa e al lavoro autonomo

Descrizione:

- Tutorare il candidato nella prima fase di start up, individuando bisogni specifici emergenti
- Indirizzare verso strumenti di finanza agevolata a sostegno dell'imprenditorialità
- Attivare servizi integrativi di accompagnamento (es. mentoring, counselling e coaching)
- Promuovere azioni di supporto, per superare gli eventuali punti di debolezza del progetto, rimandando ad attività di
formazione e consulenza presso operatori accreditati
- Aiutare attivamente il candidato nella costruzione di una rete di relazioni mirate ed efficaci
- Supportare nell’espletamento di adempimenti burocratici per l’iscrizione dell’impresa 
- Effettuare il follow up della neo impresa

Conoscenze:
Elementi di analisi di bilancio
Elementi di comunicazione d’impresa
Elementi di contabilità dei costi
Elementi di contabilità generale
Elementi di marketing dei servizi
Elementi di sociologia dei consumi
Metodi di calcolo del break even point
Metodi di organizzazione di un piano dei conti
Principi di gestione della finanza aziendale
Procedure di accesso al credito
Strategie promozionali
Tecniche di analisi della segmentazione della clientela
Tecniche di elaborazione preventivi
Tecniche di negoziazione
Tecniche di previsione andamento della domanda beni servizi
Tecniche di rilevazione di evoluzione opportunità di mercato
Tecniche di ROI (Return On Investment)
Abilità:
Applicare criteri di selezione fornitori
Applicare tecniche di analisi della concorrenza
Applicare tecniche di analisi di fattibilità
Applicare tecniche di analisi redditività economica
Applicare tecniche di analisi sull’evoluzione dei gusti
Applicare tecniche di budgeting
Applicare tecniche di costruzione di questionari di indagine
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Applicare tecniche di definizione del prodotto/servizio
Applicare tecniche di fidelizzazione della clientela
Applicare tecniche di marketing operativo
Applicare tecniche di monitoraggio piano di lavoro
Applicare tecniche di pianificazione delle attività
Applicare tecniche per l'analisi "costo-beneficio"
Utilizzare tecniche di definizione prezzi

Conoscenze riferite alla figura

Diritto societario
Elementi di amministrazione aziendale
Elementi di analisi di bilancio
Elementi di comunicazione d’impresa
Elementi di contabilità aziendale
Elementi di contabilità dei costi
Elementi di contabilità generale
Elementi di controllo di gestione
Elementi di economia aziendale
Elementi di gestione d'impresa
Elementi di Marketing
Elementi di marketing dei servizi
Elementi di normativa fiscale e tributaria
Elementi di organizzazione del lavoro
Elementi di psicologia del lavoro
Elementi di sociologia dei consumi
Elementi di teoria della comunicazione
Mercato del lavoro locale
Metodi di calcolo del break even point
Metodi di organizzazione di un piano dei conti
Metodologie di orientamento
Metodologie per la formazione degli adulti
Principi di gestione della finanza aziendale
Procedure di accesso al credito
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro
Strategie promozionali
Tecniche di analisi della segmentazione della clientela
Tecniche di business definition
Tecniche di coinvolgimento
Tecniche di elaborazione preventivi
Tecniche di negoziazione
Tecniche di pianificazione di attività
Tecniche di previsione andamento della domanda beni servizi
Tecniche di rilevazione di evoluzione opportunità di mercato
Tecniche di ROI (Return On Investment)
Tecniche per la conduzione di gruppi

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
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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: 

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

2.6.5.4.03 - CONSULENTE DI CARRIERA

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

Livello EQF
6

Classificazione NUP 2006
3.4.5.4 - Tecnici dei servizi di collocamento

Classificazione AEP
non indicato


