
LO SVILUPPO DEI PERCORSI  

IN USCITA 

Servizi previsti  

dai Bandi 
 

 

 

Dott.ssa Serena Botturi 



I Servizi erogati  

dagli Enti accreditati al Lavoro 

AREA SERVIZI DI BASE  

- Colloquio Specialistico  

- Definizione del Percorso  

 

AREA ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  

- Bilancio di Competenze  

- Accompagnamento continuo  

 

AREA CONSOLIDAMENTO COMPETENZE  

- Coaching  

- Tutoring e accompagnamento al tirocinio  

 



ATTIVAZIONE E GESTIONE  

DEL PERCORSO  

I Servizi:  

 1) COLLOQUIO SPECIALISTICO (area dei 
servizi di base)  
◦ DEFINIZIONE  

 È un colloquio individuale di approfondimento che viene svolto a 
seguito dell’accoglienza e delle prime informazioni orientative.   

 Il servizio consente di definire il profilo del destinatario e valutare 
la sua spendibilità occupazionale. Il colloquio può condurre alla 
condivisione di possibili percorsi per favorire l’inserimento / il 
reinserimento nel mercato del lavoro.   

◦  OUTPUT  
 SCHEDA INDIVIDUALE DEGLI AMBITI DI SVILUPPO  

 CV formato Europass  

 Rinvio a servizi interni / esterni all’ente  



ATTIVAZIONE E GESTIONE  

DEL PERCORSO  
I Servizi:  

 2) DEFINIZIONE DEL PERCORSO (area dei servizi 
di base)  

◦ DEFINIZIONE  
 Il servizio ha la finalità di costruire il PIP (Piano di Intervento 

Personalizzato).  

 Nel documento si declinano i percorsi formativi / i servizi al lavoro / 
i percorsi di riqualificazione in funzione delle esigenze emerse 
durante il colloquio specialistico e degli obiettivi prefissati per il 
destinatario.  

 Nel PIP si declinano tempi, modalità e servizi da erogare. Con la 
firma del PIP avviene la sottoscrizione dei reciproci impegni.  

 

◦ OUTPUT  

◦ PIP (Piano di Intervento Personalizzato). 



ATTIVAZIONE E GESTIONE  

DEL PERCORSO  
I Servizi:  

 3) BILANCIO COMPETENZE (area accoglienza ed 
orientamento)  

◦ DEFINIZIONE  
 Il Servizio prevede un colloquio approfondito (o più colloqui), si tratta di 

un counseling “esplorativo” in grado di agevolare l’emersione preliminare 
delle competenze formali, informarli e non formali.  

 L’analisi delle esperienze formative, professionali e sociali consente di 
individuare le competenze e gli elementi valorizzabili del destinatario.  

 Il fine è quello di progettare un piano di sviluppo professionale per il 
raggiungimento di specifici obiettivi.  

 

◦ OUTPUT  
 Format Bilancio Competenze = Scheda competenze già sviluppate e da 

sviluppare 

 BILANCIO COMPETENZA PROFESSIONALE – BILANCIO 
ATTITUDINALE ED ESPERIENZIALE – ANALISI 

ASPIRAZIONI – PROGETTUALITA’ PROFESSIONALE – 
RESTITUZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

 



ATTIVAZIONE E GESTIONE  

DEL PERCORSO  
I Servizi:  

 4) ACCOMPAGNAMENTO CONTINUO 
(area accoglienza ed orientamento)  
◦ DEFINIZIONE  

 Il Servizio consente di mettere in atto un processo di tutoring 
continuo volto a sollecitare il destinatario nella sua 
maturazione.  

 L’obiettivo è quello di sviluppare / incrementare l’autonomia 
decisionale e supportare il soggetto nelle scelte da compiere. 
Ciò avviene in coerenza degli obiettivi definiti nel PIP e nel 
Bilancio.  

◦ OUTPUT  
 Relazione sulle attività svolte  

 



SERVIZI DI POTENZIAMENTO  

E  

ACCOMPAGNAMENTO  
I Servizi:  

 1) COACHING (area consolidamento competenze)  

◦ DEFINIZIONE  
 Il Servizio prevede un training personalizzato che porti alla valorizzazione e allo sviluppo delle 

competenze e delle potenzialità personali.  

 Può essere erogato individualmente o in piccoli gruppi.  

◦ STEP  
 Predisposizione del Piano di Coaching  

 Presa di coscienza delle proprie capacità  

 Sostegno motivazionale  

 Sviluppo di competenze  

 Supporto alla gestione del cambiamento  

 Valutazione esiti conseguiti  

 

◦ OUTPUT  

Relazione di bilancio e  

valutazione dei risultati  

da parte del destinatario e del coach  
 



I Servizi:  

 2) TUTORING (area consolidamento competenze)  

◦ DEFINIZIONE  

 Il tutoring e accompagnamento al tirocinio / work experience 
prevede l’assistenza al destinatario e all’azienda nella 
realizzazione di periodi di tirocinio.  

 

Tirocinio extracurriculare  

Tirocinio curriculare  

Alternanza scuola- lavoro 

 

◦ OUTPUT  

 Relazione sulle attività svolte 

 

SERVIZI DI POTENZIAMENTO  

E  

ACCOMPAGNAMENTO  



La Rete: chi fa cosa? 


