SCHEDA 1-B
Accoglienza, presa in carico, orientamento
Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling,
consulenza
orientativa)
Obiettivo/finalità
Sostenere l'utente nella costruzione di un percorso individuale di fruizione dei servizi
finalizzati a garantire, entro 4 mesi, una proposta di proseguimento degli studi, di
formazione, di tirocinio o di lavoro. Il percorso individuale dovrà essere coerente rispetto
alle caratteristiche personali, formative e professionali (profiling) dell'utente e condiviso
con l'esplicitazione delle reciproche responsabilità (Patto di servizio). Il servizio
competente, al termine del colloquio individuale, potrà proporre il percorso di inserimento
più idoneo sulla base del sistema di profiling.
La profilazione diventa elemento centrale anche al fine di graduare opportunamente i vari
interventi proposti, evitando fenomeni di creaming. Si prevedono 4 classi di maggiore o
minore distanza dal mercato del lavoro, identificata mediante apposita metodologia basata
anche sull’analisi statistica.
Il servizio è rivolto a tutti i giovani target della Youth Guarantee (a carattere universale) ed
è propedeutico all’accesso agli eventuali servizi successivi e alle misure.
Descrizione Attività
•
•

•
•
•
•
•

Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale;
Informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale, con particolare attenzione
ai settori trainanti e ai profili richiesti dal mercato del lavoro e ai titoli di studio più
funzionali;
Valutazione della tipologia di bisogno espresso dal giovane e, quando definito nelle
sue componenti, individuazione del profiling del giovane;
Individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche
socio- professionali rilevate e alle opportunità offerte dalla Youth Guarantee;
Stipula del Patto di servizio (Patto di servizio) e registrazione delle
attività/misure/servizi progettati ed erogati;
Rimando eventuale ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi successivi e a gestire
le misure specialistiche;
Assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze quali ad esempio parlare
in pubblico, sostenere un colloquio individuale; invio del curriculum ecc..

Durata
Min 60 min - max 120 min
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Parametro di costo
UCS: 34 euro/h, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016.
Output
•
•

Patto di servizio
Profiling

Principali attori coinvolti
Centri per l’Impiego e altri soggetti autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro in ambito regionale.
Il servizio può essere erogato anche in regime di sussidiarietà, previa intesa con la/e Regione/i e P.A.
interessata/e.
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