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Operatore ai servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro
identificativo scheda: 32-005 stato scheda: Validata

Descrizione sintetica
La figura svolge la funzione di favorire, attraverso azioni diversificate, l'incontro tra la domanda espressa dai datori di
lavoro e l’offerta espressa delle persone in cerca di occupazione, nel rispetto delle pari opportunità, della trasparenza
nelle procedure di candidatura ed assunzione e delle garanzie previste dalla normativa in vigore. La Figura promuove e
stabilisce contatti con i datori di lavoro al fine di rilevare le vacancies, interroga e gestisce le banche dati al fine di
rilevare candidature idonee e presidia le fasi di segnalazione ed incontro tra i candidati resisi disponibili ed i datori di
lavoro, fino al recepimento e registrazione del riscontro finale sugli esiti del servizio erogato.

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 gestire l’incontro tra la domanda dei datori di lavoro ed i candidati in cerca di lavoro

Descrizione:
- Prendere in carico la richiesta di servizio pervenuta dai datori di lavoro;
- Ricercare vacancies utilizzando le fonti disponibili (motori di ricerca, banche dati, sistema informativo nazionale e
regionale, ecc.);
- Interrogare gli archivi informatizzati disponibili al fine di individuare candidati e profili pertinenti con le richieste dei datori di
lavoro;
- Sollecitare auto-candidature mediante i canali di comunicazione disponibili;
- Analizzare le schede professionali ed i CV dei candidati in vista di una preselezione delle candidature;
- Identificare ed analizzare attraverso colloquio / intervista, le competenze professionali e le disponibilità ed aspirazioni
lavorative del candidato;
- Supportare il candidato nella compilazione della scheda professionale e/o del CV;
- Effettuare colloqui (telefonici o in presenza) con i candidati al fine di verificare la loro disponibilità ad essere segnalati ai
datori di lavoro;
- Concordare appuntamenti per i colloqui degli utenti con il datore di lavoro;
- Proporre ai datori di lavoro profili di candidati coerenti ai fabbisogni;
- Proporre a lavoratore e azienda soluzioni contrattuali in linea con le rispettive esigenze;
- Fornire il servizio ai datori di lavoro in tempi coerenti con le esigenze espresse;
- Consegnare o inviare (via posta, fax, e.mail) i curricula preselezionati;
- Effettuare nuove interrogazioni degli archivi in seguito ad una eventuale ridefinizione degli accordi con il datore di lavoro;
- Sollecitare ed ottenere un riscontro del datore di lavoro sugli esiti del servizio;
- Aggiornare i dati relativi all’utente ed al datore di lavoro 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:
Dispositivi di classificazione delle figure professionali
Mercato del lavoro locale
Metodi di analisi dei profili professionali
Metodi e strumenti per la selezione del personale
Metodologie di analisi delle competenze
Misure e piani di sostegno per l'occupazione
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Normativa sulle politiche attive del lavoro
Politiche attive per il lavoro
Principi di customer care
Procedure amministrative Servizi per l'impiego
Procedure di assunzione
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
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Sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro
Sistemi per l`incrocio D/O di lavoro
Tecniche di comunicazione telefonica
Tecniche di pianificazione di attività
Tipologie e caratteristiche distintive dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente
Abilità:
Applicare le procedure previste per l’erogazione del servizio di incontro domanda e offerta di lavoro
Applicare modalità di conduzione di colloqui di selezione
Applicare sistemi per incrocio domanda/offerta di lavoro
Applicare tecniche di analisi delle competenze
Applicare tecniche di monitoraggio delle attività
Applicare tecniche di ricerca del personale
Applicare tecniche di ricerca su internet
Utilizzare software gestionali per l'interrogazione di banche dati
Utilizzare software incrocio domanda offerta
Utilizzare strumenti del Web 2.0 per comunicare con i potenziali candidati

Competenza: Essere in grado di realizzare azioni di promozione del servizio di incontro tra domanda e offerta presso i datori di lavoro

Descrizione:

- Promuovere il servizio presso i datori di lavoro del territorio ivi inclusi gli incentivi e le agevolazioni per le assunzioni;
- Realizzare contatti personalizzati con i datori di lavoro mediante visite, colloqui, interviste;
- Rilevare i fabbisogni occupazionali e formativi del datore di lavoro mettendoli in relazione con le caratteristiche
organizzative aziendali e le posizioni lavorative da ricoprire;
- Identificare ed analizzare le caratteristiche della posizione vacante, del profilo ricercato e delle condizioni lavorative
offerte;
- Fornire informazioni sulla normativa del lavoro, i contratti e le norme del collocamento;
- Sottoscrivere il patto con il datore di lavoro illustrando le azioni che seguiranno;
- Negoziare i tempi e le condizioni per la buona riuscita del servizio;
- Compilare la modulistica adottata dalla struttura per rilevare la domanda di lavoro e per tenere sotto controllo il processo;
- Divulgare sulla rete la domanda di lavoro rilevata;
- Monitorare la successiva erogazione del servizio al datore di lavoro

Conoscenze:
Analisi dei processi aziendali
Caratteristiche e tendenze di diversi mercati del lavoro su area vasta
Dispositivi di classificazione delle figure professionali
Elementi di diritto del lavoro
Elementi di gestione delle risorse umane
Elementi di organizzazione aziendale
Mercato del lavoro locale
Misure e piani di sostegno per l'occupazione
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Normativa sulle politiche attive del lavoro
Politiche attive per il lavoro
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro
Sistemi per l`incrocio D/O di lavoro
Struttura della retribuzione
Tecniche di analisi dei fabbisogni professionali
Tecniche di negoziazione
Tecniche promozionali
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Tipologie e caratteristiche distintive dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente
Abilità:
Applicare metodologie di analisi dei processi di lavoro
Applicare sistemi per incrocio domanda/offerta di lavoro
Applicare tecniche di analisi delle posizioni di lavoro
Applicare tecniche di comunicazione telefonica
Applicare tecniche di conduzione interviste
Applicare tecniche di definizione attività promozionali
Applicare tecniche di gestione delle relazioni commerciali con i clienti
Applicare tecniche di ricerca del personale
Utilizzare strumenti per la promozione dei servizi al lavoro del territorio

Conoscenze riferite alla figura

Analisi dei processi aziendali
Caratteristiche e tendenze di diversi mercati del lavoro su area vasta
Dispositivi di classificazione delle figure professionali
Elementi di diritto del lavoro
Elementi di gestione delle risorse umane
Elementi di organizzazione aziendale
Mercato del lavoro locale
Metodi di analisi dei profili professionali
Metodi e strumenti per la selezione del personale
Metodologie di analisi delle competenze
Misure e piani di sostegno per l'occupazione
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Normativa sulle politiche attive del lavoro
Politiche attive per il lavoro
Principi di customer care
Procedure amministrative Servizi per l'impiego
Procedure di assunzione
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell`istruzione, della formazione e del lavoro
Sistemi per l`incrocio D/O di lavoro
Struttura della retribuzione
Tecniche di analisi dei fabbisogni professionali
Tecniche di comunicazione telefonica
Tecniche di negoziazione
Tecniche di pianificazione di attività
Tecniche promozionali
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: 
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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


