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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Durante il 2018 sono proseguiti i cambiamenti iniziati l'anno precedente circa la gestione

delle  politiche  attive  del  lavoro  a  livello  nazionale e  questo  ha  ovviamente

influenzato l'organizzazione dei servizi territoriali per il lavoro decentrati, come lo sportello

STL-  Informalavoro.  Quest'anno  si  è  ufficializzato  il  passaggio  tra  il  vecchio  sistema

provinciale di erogazione dei servizi di politica attiva ed il nuovo, regionale: ciò ha causato

un  momento  di  profonda  incertezza  sul  futuro  del  servizio  STL,  sul  quale  né  Città

Metropolitana né Regione Liguria si sono ufficialmente espressi.

Dal mese di Gennaio 2016 gestore dell'appalto dei Servizi di orientamento al lavoro dei

Centri per l'impiego e quindi anche dei servizi per il lavoro decentrati è il Consorzio Motiva

e durante tutto il 2018 è continuata la collaborazione con la Cooperativa CISEF (che ha in

essere un contratto con il Comune di Sant'Olcese come capofila per l'erogazione di attività

di orientamento ed animazione territoriale) nella gestione dello Sportello Informa Lavoro

(STL). L'appalto del Conzorzio Motiva è stato prorogato fina al ternine del 2018, dopo di

che il futuro del sistema di erogazione dei servizi di politica attiva del lavoro sarà basato

sul  sistema  di  accreditamento dei  soggetti  competenti  e  sull'emanazione  di  bandi

regionali. A tale scopo gli operatori di orientamento in servizio da più di 5 anni presso

servizi pubblici hanno potuto cominciare a luglio 2017 il percorso di certificazione delle

competenze,  al  quale seguirà quello degli  enti  sia pubblici  che privati.  In base a tali

direttive gli operatori che si occupano dello sportello hanno provveduto da Febbraio 2018

ad iniziare il percorso di certificazione: ad oggi gli operatori attivi sullo sportello sono 4,

due  accreditati  come  operatori  dell'orientamento  specialistico  e  due  in  via  di

accreditamento. La scelta di CISEF è quella di entrare a far parte nei primi mesi del 2019

all'interno del costituendo  Consorzio  che ha come capofila CFLC (ente d formazione di

Confcooperative), che si accrediterà come ente erogatore di servizi di politica attiva del

lavoro. Questo offrirà la possibilità alle consorziate di lavorare in una rete più ampia con

l’obiettivo di mettere a disposizione e condividere le risorse tra i vari membri, arricchire i

servizi  offerti  ,  nonché partecipare  a bandi  come quello  per  la  fornitura  di  servizi  per

Garanzia Giovani, voucher di ricollocazione e reddito di cittadinanza.

In  questo  momento  di  cambiamento  di  direzione  e  gestione lo  Sportello  Informa

Lavoro (STL), presente sul territorio dell’Alta Valpolcevera da diciassette anni sostenuto
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dai Comuni di Sant'Olcese, Serra Riccò e Mignanego ha continuato ad offrire una presenza

affidabile ed un servizio professionale agli utenti e rappresenta un osservatorio della realtà

territoriale  circostante,  dei  disoccupati  e delle  aziende,  ed un punto di  riferimento  nei

Comuni dove ricevere informazioni e servizi utili all’occupabilità, pur essendo depauperato

nel  temp  di  alcune  funzioni,  come  la  possibilità  di  attivare  autonomamente  work

experience, a meno che non si tratti  di percorsi di inclusione  e/o attivazione volti alle

fasce deboli (CISEF accreditata sulla piattaforma SIL TOL come ente promotore).

Nel corso dell'anno vi sono stati altri eventi importanti che hanno impattato sulla gestione

del servizio. A gennaio 2018, a seguito del  crollo strutturale di una parte interna

dell’edificio del parco Storico “Villa Serra”, all’interno del quale si trovava la sede

dello Sportello, è stato necessario trasferire l’attività in altre sedi, dislocate sui territori di

Serra Riccò e Sant’Olcese e messe a disposizione in maniera estremamente solerte dalle

Amministrazioni. Tale importante cambiamento ha avuto un forte impatto sugli operatori

sia a livello personale che a livello professionale, dal momento che si è dovuto raccogliere

e ricreare due sedi fornite del materiale necessario ad accogliere gli utenti e offrire loro un

servizio con meno carenze possibili; è stato inoltre necessario diffondere la notizia di tale

cambiamento per essere nuovamente reperibili  e raggiungibili  dagli utenti del territorio,

che  in  maniera  del  tutto  improvvisa  sono stati  privati  di  un servizio  a  causa di  forze

maggiori. Nonostante l’entità catastrofica di tale evento, gli operatori in poco tempo sono

riusciti,  con  grande  supporto  e  disponibilità  da  parte  dei  Comuni  di  Serra  Riccò,

Sant’Olcese e Mignanego, a ricostruire e a rendere disponibili al pubblico due sedi: una

ubicata presso l’atrio biblioteca di Pedemonte (Serra Riccò), e l’altra ubicata all’interno del

Comune di Sant’Olcese (Piccarello),  entrambe a stretto contatto con le sedi dei Servizi

Sociali.  Da questo cambiamento è emersa anche una trasformazione delle  modalità  di

fornitura  del  servizio  erogato:  la  collaborazione  con  i  Servizi  Sociali,  già  presente  in

passato, è stata agevolata dalla vicinanza fisica, di conseguenza nel corso dell’anno 2018

si  è verificato un continuo confronto e una condivisione costantemente aggiornata dei

progetti  attivati  sui  casi  segnalati,  incrociando  le  informazioni  per  svolgere  un  lavoro

maggiormente mirato ed efficacie. Inoltre la presenza capillare sul territorio ha favorito il

raggiungimento di realtà locali che in precedenza non conoscevano l’esistenza del servizio,

aumentando così la diffusione e il coinvolgimento alle iniziative proposte.

Un’altra novità relativa ai servizi offerti è l’apertura dello sportello Informa Lavoro (STL) a
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cadenza  mensile  presso  il  Comune di  Mignanego,  che  fornisce  una  stanza  adibita  ad

attività prettamente informativa sui servizi per il lavoro e consente di garantire un punto di

riferimento per gli utenti del territorio, raggiungendo con più facilità un maggior numero di

realtà.

A completare il quadro dei cambiamenti logistici che hanno interessato l’anno 2018 è stato

il crollo del Ponte Morandi nel mese di agosto, tragedia che oltre a colpire nel profondo

anche chi non direttamente coinvolto, ha interessato i campi più disparati dell’economia di

Genova, a partire dai piccoli negozi fino ad arrivare alla difficoltà di spostamento da una

zona all’altra della città. Dal momento che le vie di collegamento tra Genova Rivarolo e

Genova  Centro  hanno  subito  molte  conseguenze,  si  è  resa  necessaria  un’attenzione

maggiore a tali  problematiche espresse dall’utenza del territorio,  anche nella ricerca di

lavoro.

Da un punto di vista legislativo ci sono stati cambiamenti dovuti al Decreto Dignità, il quale

ha  determinato  una  maggior  tutela  a  favore  del  lavoratore  e  maggiori  possibilità  di

ottenere e /o mantenere un lavoro sicuro e soddisfacente.

Nel corso del 2019 è previsto il trasferimento in nuova sede presso la frazione di Arvigo

(Sant'Olcese), che sarà fondamentale per garantire un servizio integrato e per accreditarsi

come sede nell'ambito delle politiche attive per il lavoro. 

CISEF per il 2019 ha proposto al Distretto Socio Saniitario x la realizzazione del Progetto

OLA (Orientamento  Lavoro  Attivazione)  che  prevede  la  presenza  in  Valle  Scrivia  e  in

Valpolcevera di un polo integrato di supporto alle fasce deboli, con una parte di servizio

dedicato alle azioni di politica attiva di lavoro e di supporto alla ricerca. Tale progetto si

basa sulla  necessità  sempre più  evidente di  lavorare in collaborazione tra varie  figure

professionali e risorse del territorio, in modo da colmare i bisogni effettivi degli utenti sotto

il profilo dell’orientamento personale e professionale.

L'impegno del personale CISEF durante il 2018 è stato quello di continuare a fornire un

servizio flessibile e centrato sull'utente e sul suo empowerment, calato sui bisogni e sulle

caratteristiche del territorio, svolgendo attività di animazione, informazione e diffusione di

opportunità di lavoro e formazione sui tre Comuni coinvolti.
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LO  SPORTELLO  INFORMALAVORO  ALTA  VALPOLCEVERA  (STL):

STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO

Lo  sportello  Informa lavoro  (STL)   fornisce  un  servizio  aperto  al  pubblico  4  giorni  a

settimana, con la seguente articolazione:

 lunedì dalle 14 alle 16.30 a Pedemonte (Serra Riccò)

 martedì dalle 14 alle 16.30 a Piccarello (Sant’Olcese)

 mercoledì dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 a Pedemonte (Serra Ricc)

 giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.30 a Piccarello (Sant’Olcese)

 l’ultimo venerdì del mese dalle 9.30 alle 12.30 a Mignanego. 

Un operatore del Consorzio Motiva è presente nella giornata di giovedì mattina, finoi a

scadenza dell'appalto, mentre le restanti ore sono coperte dagli operatori CISEF.

Oltre  all’attività  di  sportello  gli  orientatori  garantiscono  un'  attività  di  back  office,  che

prevede  contatti  con  le  aziende,  monitoraggio  dei  percorsi  attivati,  aggiornamenti  e

condivisione di progetti con i Servizi sociali, aggiornamento del database con i dati degli

utenti,  attività  di  marketing  con  le  aziende  del  territorio,  diffusione  delle  informazioni

riguardo le offerte di lavoro tramite i canali web utilizzati (Newsltter mail e pagina ufficiale

facebook), aggiornamento della bacheca.

L’equipe è composta da 2 operatori accreditati e 2 in via di accreditamento.

Anche quest’anno una caratteristica centrale è stata quella del lavoro di rete: cerchiamo di

collaborare attivamente con il Centro per l’impiego di riferimento, con gli altri Sportelli STL

del  territorio  e  con  i  Comuni.  La  crisi  porta  ad  un  restringimento  del  numero  delle

opportunità: riteniamo sia molto importante che si lavori in rete tra soggetti che insistono

su  uno  stesso  territorio,  proprio  per  far  circolare  in  maniera  organica  ed  efficace  le

informazioni circa il lavoro e la formazione e metterle a disposizione dell’utenza.

UTENZA 

Da Gennaio a Dicembre 2018 l’affluenza allo sportello è stata regolare, con assenza di invii

diretti  del  Centro per l'Impiego in quanto la nuova modalità  per usufruiore dei  servizi

pubblici per l'impiego si realizza attraverso l'iscrizione al portale regionale  Mi attivo  e la

successiva  stipula  di  un  patto  di  servizio  e  le  prime  azioni  di  orientamento  svolte

esclusivamente al Centro per l'Impiego. Si è dunque consolidata la prassi secondo cui non
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è più il Centro per l’impiego che invia persone che hanno necessità di un supporto per la

ricerca, ma sono le stesse che si rivolgono allo Sportello Informa Lavoro (STL) per un

supporto alla  ricerca mirata,  per avere informazioni  e indicazione su come svolgere la

ricerca  e rendersi  disponibili  ad  eventuali  offerte  presenti  sul  territorio.  L’attività  dello

sportello agisce dunque parallelamente all’attività del Centro per l’Impiego, configurandosi

maggiormente come attività di supporto, fornendo una notevole quantità di informazioni e

risorse locali dovuta alla presenza fisica sul territorio e alla stretta conoscenza di esso.

Durante quest'anno abbiamo riscontrato un cambiamento relativo all'affluenza: le persone

prese in carico sono in numero maggiore rispetto allo scorso anno, considerando che sono

aumentati  anche  gli  utenti  segnalati  dai  Servizi  Sociali,  segnalati  in  via  formale  (con

previsione di un progetto individualizzato all’orientamento) o in via informale ( nel caso in

cui venga consigliato di rivolgersi  allo sportello per un supporto alla ricerca in caso di

difficoltà socio-economica).

Registriamo n. 273 persone che hanno usufruito del Servizio, anche se gli accessi sono 

più elevati, dal momento che spesso gli utenti accedono allo Sportello più volte durante 

l'anno, soprattutto se si tratta di consulenze orientative o piani di supporto nella ricerca di 

lavoro: si tratta per la maggior parte di donne e persone in età di apprendistato. Degli 

utenti presi in carico hanno trovato lavoro n. 110 persone.

La maggior parte dell’utenza disoccupata rientra nella  fascia di età dai 30 ai 49 anni

(n.107).

Rispetto  a  questa  fascia  di  utenza  rileviamo  come  caratteristica  principale  la  bassa

specializzazione,  elemento  che  incide  sulla  difficoltà  di  rispondere  al  mercato  che

sempre più richiede specializzazioni. 

Tra questa fascia di persone disoccupate troviamo anche donne che si iscrivono al Centro

per l’impiego ed accedono al servizio Informa Lavoro per cercare lavoro dopo essere state

in maternità o donne che, dopo aver svolto l’attività di casalinghe, devono rimettersi in

gioco lavorativamente per un’integrazione al reddito familiare: si tratta dunque spesso di

persone che devono ritrovare una propria professionalità e recuperare un arco di tempo

nel quale si sono dedicate alla famiglia. 

Inoltre  abbiamo  notato  un  aumento  riguardo  agli  iscritti  già  occupati,  che  però

desiderano cambiare lavoro e quindi ricevere informazioni per come muoversi nella ricerca

senza prima abbandonare il proprio impiego.
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Alcune sono le persone afferenti alla legge 68, ovvero disabili,  molte seguite dai

Servizi Sociali. Abbiamo anche collaborato con il Centro Studi Asl 3 per alcuni utenti che

seguiamo in comune, per confrontarsi  su eventuali  azioni  da intraprendere in maniera

coordinata.  Attualmente collaboriamo con gli  operatori  del  Centro  per  l’impiego che si

occupano del collocamento mirato, al fine di realizzare un lavoro di equipe fornendo agli

utenti  il  supporto  nella  ricerca  di  un’azienda  dove  svolgere  un  eventuale  tirocinio

disponibile garantito dal Centro per l’Impiego.

E’ aumentato anche l’accesso a sportello di “neet” (n.99), ossia ragazzi tra i 15 e 29 anni

che non studiano e non lavorano,  che accedono al  servizio  accompagnati  dai  genitori

oppure indirizzati dai Servizi Sociali in caso ci sia già un progetto educativo in corso, in tali

casi  si  è osservato che in primo luogo è necessario fare un quadro della situazione e

fornire  informazioni  riguardo  le  possibilità  che  hanno  nella  scelta  formativa  e  /o

professionale e i passi da seguire, per poi eventualmente accompagnarlo attivamente nella

scelta.

Rispetto all’utenza che accede al servizio, una particolare attenzione merita chi è in carico

ai Servizi  Sociali  (n.42 utenti),  oppure rientra  nell’  ”area grigia”, ossia non è in

carico  ai  Servizi  Sociali,  ma  presenta  difficoltà  nell’area  psicologica-cognitiva-

comportamentale  e  non  risulta  pronta  per  accedere  al  mondo  del  lavoro  in  maniera

autonoma ed ha bisogno di accompagnamento.

Rispetto  alla  prima fascia  di  utenza  (persone in  grave stato di  disagio  economico,  ex

detenuti, persone in carico al Sert o alla salute mentale) cerchiamo di lavorare in rete con i

Servizi Sociali di riferimento. In alcuni casi è stato possibile effettuare un passaggio su

progetti  specifici  (vedi  sotto),  in  quanto  le  persone  non  son  pronte  per  accedere

direttamente al mondo del lavoro, ma hanno bisogno di un periodo di riattivazione sociale.

Quest’area si è notevolmente ampliata anche in relazione al cambiamento di approccio

professionale descritto in precedenza, legato al dislocamento delle sedi di sportello.  La

stretta collaborazione con i Servizi Sociali ha garantito un lavoro maggiormente mirato e

coordinato in maniera  efficace sugli  utenti  con difficoltà  psico-socio-economiche,  infatti

lavorando  su  uno  stesso  progetto  condiviso  su  piani  diversi  e  definendo  le  aree  di

competenza di ogni figura professionale è stato possibile ottenere migliori risultati, calati

sulle caratteristiche individuali di ogni utente in questione.

Importante è stato anche notare come le difficoltà logistiche dovute alla caduta del Ponte
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Morandi siano ricadute sula modalità di supporto alla ricerca attiva, dal momento che un

numero  sempre  maggiore  di  persone richiede  esplicitamente  di  ricevere  supporto  alla

ricerca  di  lavoro  nelle  zone limitrofe  al  Comune di  residenza,  di  modo da  non dover

attraversare il traffico della città, oppure abbiamo ricevuto notevoli richieste di supporto

alla  ricerca  non  dai  disoccupati  ma  da  persone  già  occupate  ma  in  zone  il  cui

raggiungimento prevede delle deviazioni o difficoltà dovute al crollo del ponte.
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SERVIZI EROGATI

Rispetto ai servizi erogati, riassumiamo quanto segue:

 Colloqui di orientamento (n. 273 utenti totali) 

 Incrocio domanda offerta (n. 110 persone hanno trovato lavoro)

Questa è stata  una delle  attività  maggiormente sviluppata  durante l'anno.  Ci  fa

piacere segnalare infatti che, nonostante l'evidente difficoltà in cui ancora versa il

tessuto aziendale,  nella  seconda metà dell'anno abbiamo registrato  un cospicuo

aumento di contatti da parte di imprese o agenzie interinali, che ci hanno richiesto

collaborazione  per  selezionare  diversi  profili  (n.53 offerte)  (apprendisti  operai,

receptionist, addetti alla contabilità, addetti al call center, camerieri, pizzaioli, periti,

magazzinieri) da assumere. 

Ci hanno contattato perchè necessitano di profili di persone residenti nei Comuni e

sanno che possiamo fornire indicazioni piuttosto mirate ed esaustive essendo una

realtà integrata nel territorio.

La  maggior  parte  delle  richieste  sono  orientate  a  profili  giovani,  da  inserire  in

apprendistato dopo un periodo di work experience conoscitiva.

Per quanto riguarda la sistematizzazione della ricezione e diffusione delle offerte

lavorative giunte al servizio, abbiamo introdotto una scheda da compilare  (vedi

allegato  n.  1) per  l'azienda,  in  modo  da  definire  con  maggior  chiarezza  le

caratteristiche della posizione lavorativa ricercata e da facilitare l'individuazione di

profili adeguati. Ciò ha reso sicuramente il servizio più efficiente e professionale dal

momento che ci si approccia alla ricerca con una modalità maggiormente mirata e

focalizzata.

Nel contempo continuiamo a seguire percorsi di riattivazione sociale di fasce deboli

segnalate dai Comuni.

Di seguito vi descriviamo alcune richieste pervenute dal territorio che hanno avuto

esito positivo tramite assunzione di profili da noi indicati o attivazione di tirocini.
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AZIENDA RICHIESTA ESITO

 METRO (Bolzaneto)  tirocinante  Attivato 1 tirocinio

 BIASETTON  (Serra

Riccò)

 tirocinante  Attivato 1 tirocinio

 AMIU (Valpolcevera)  volontari divulgatori  Assunti 21 giovani

 COOP  LIGURIA

(Bolzaneto)

 Addetti  vendita,

cassieri

 Assunte 10 persone

 GBM (Serra Riccò)  Operaio di cantiere  Assunto 1 apprendista

 Attivazione di  work experience:  n. 4,  numero minore rispetto all’anno scorso a

causa dell’accentramento da parte dei Centri per l’Impiego riguardo l’utilizzo di tale

strumento;

 Organizzazione incontri aperti al pubblico: n. 12

 Marketing sul territorio, ripreso ad Ottobre 2018, con l’aggiunta di una scheda

per la raccolta dei dati relativi alle offerte di lavoro da parte delle Aziende;

 Collaborazione  con  realtà  associative  territoriali  come  Consulta  giovanile  di

Sant'Olcese, Pro loco e associazioni locali;

 Diffusione sui Social Network dei servizi offerti dallo Sportello Informa Lavoro

(STL) e di informazioni su offerte pubblicate sul web 

Per il prossimo anno il servizio ha intenzione di proseguire con il ciclo di eventi mensili di

informazione e orientamento, affrontando anche temi suggeriti dagli utenti stessi mediante

il  questionario pubblicato sulla pagina facebook: realizzeremo un evento di chiarimento

sulla stesura corretta di un curriculum vitae, con dimostrazione pratica, affrontare il tema

del colloquio di lavoro, con indicazioni sull’atteggiamento migliore da portare; un evento

molto richiesto è stato quello di ascoltare la testimonianza di chi ha trovato lavoro per

avere indicazioni  sul percorso di  ricerca, sul colloquio e sull’inserimento; incontri  molto

richiesti  sono  quelli  realizzati  con  aziende  che  vengono  sul  territorio  per  colloqui  di

preselezione (recruiting day), in quanto occasione di mediazione diretta tra domanda e

offerta; infine altri incontri che si vorrebbero ripetere sono quelli circa le tecniche di ricerca

attiva, di informazioni sul Career Day (Salone Orientamenti) e sulle iniziative di mobilità

giovanile all’estero tramite l’associazione Yeast.
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EROGAZIONE DI INFORMAZIONI SU:

OVER 40: si tratta di un programma Regionale che incentiva l'occupazione di persone con

più di 40 anni attraverso work experience agevolate e bonus assunzionali  fino a 4500

euro.

Gli operatori STL hanno agevolato gli utenti nelle pratiche di iscrizione e hanno fornito in-

formazioni in merito. Inoltre gli operatori hanno preso contatti con i referenti del progetto

per agevolare la ricerca congiunta di contesti ospitanti o assunzionali.

Cisef inoltre si occupa direttamente della presa in carico, all'interno del progetto, della li -

nea 2, ossia quella dedicata alle persone con difficoltà di tipo socio-economico, fisico e/o

psicologico. Grazie a questo progetto gli operatori hanno avuto la possibilità di dedicare ri-

sorse mirate a colloqui di orientamento individuali con l’obiettivo di fornire un supporto per

la ricerca mirata, al marketing e alla conoscenza di aziende, che hanno portato a far svol -

gere ai propri utenti colloqui con realtà aziendali che hanno poi assunto.

18APP: lo sportello fornisce supporto alla creazione di Identità digitale presso SPID (Siste-

ma Pubblico di Identità Digitale), che permette la richiesta e la successiva erogazione del

buono “18app”, che offre ai ragazzi che compiono la maggiore età di ricevere un buono di

500 euro da spendere per contesti e attività culturali.

BANDI DI CONCORSO PER I COMUNI: lo sportello fornisce informazioni in merito ai

bandi di concorso emessi dai Comuni del territorio, dando supporto alla compilazione e alla

consegna della domanda.

REI (Reddito d’Inclusione):  lo sportello, in linea con le normative che definiscono le

modalità operative, fornisce informazioni riguardo il Reddito di Inclusione (REI), indicando

quali sono i requisiti necessari per poter fare la domanda ai Servizi Sociali, e offre disponi-

bilità per svolgere azioni di supporto alla ricerca nei confronti degli utenti percettori. Le

modalità di attivazione alla ricerca del lavoro da parte dei percettori REI sono ancora in

evoluzione: dal  momento che potrebbe rendersi  necessaria una sistematizzazione delle

prassi di registrazione delle azioni svolte dagli utenti ipercettori, il servizio dello Sportello
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Informa Lavoro (STL) si rende disponibile per fare da tramite e da supporto ai Servizi So-

ciali.

BANDO PERSONALE ATA: lo sportello ha svolto un’ azione di supporto sulle pratiche di

scelta delle scuole per il bando del personale ATA (seconda fase), con un costante ed ag-

giornato contatto con i referenti di CISL Scuola Liguria. Hanno partecipato a questo vero e

proprio accompagnamento utenti di tutti i 3 Comuni. 

DECRETO DIGNITA’, il quale stabilisce delle nuove normative a tutela del lavoratore,

con il fine di garantire maggiori possibilità di trovare un lavoro duraturo e soddisfacente.

Gli  operatori  del servizio si sono aggiornati  e continuano ad aggiornarsi costantemente

sulle nuove normative, con lo scopo di diffondere il più possibile informazioni chiare e utili

e informare gli utenti riguardo alle disposizioni di legge.

ALTRI PROGETTI ATTIVATI

Il Servizio Informa Lavoro, in quanto sostenuto dai Comuni di Sant’Olcese, Serra Riccò e

Mignanego, ha potuto utilizzare energie e risorse anche per realizzare alcuni progetti ed

attività collaterali a quelle istituzionali, per tentare di rispondere ai bisogni dell’utenza e

della rete.

 Collaborazione con i Servizi Sociali dei tre Comuni ed attivazione di percorsi di

integrazione  socio  lavorativa (ex  borse  lavoro)  e  presa  in  carico

personalizzata di utenti segnalati realizzati anche attraverso la figura dell’Operatore

di Comunità per il Distretto Socio-Sanitario X (n. );

 Percorsi  di  orientamento  individuali su  mandato  dei  Servizi  Sociali,  anche

rivolti  a  minori  nei  casi  in  cui  si  rende  necessario  trasformare  un  intervento

educativo individuale (affido) in un percorso di tutoraggio con obiettivi di autonomia

professionale. In questi casi è stato possibile unire le competenze di tipo educativo

e di supporto psicologico con quelle più specifiche sul supporto alla ricerca attiva,

formando  così  un  intervento  di  orientamento  completo  che parte  dalla  persona

stessa,  aiutandola  a  conoscersi  per  poter  intraprendere  una  direzione  a  livello

professionale,  e  dandole  poi  gli  strumenti  concreti  per  potersi  muovere
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autonomamente nel mondo della ricerca.

 Progetto Ri-generazione, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e realizzato

dalle  Cooperative Cisef  (capofila),  Rastrello  e  Agorà.  Si  tratta  di  un progetto  di

contrasto alla dispersione scolastica rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni residenti

nei  comuni di  Sant’Olcese, Serra Riccò e Mignanego.  I giovani  sono coinvolti  in

attività  di  recupero  e  rigenerazione  di  pc  inutilizzati,  da  donare  poi  a  realtà

associative del territorio che ne possano avere bisogno. Le attività sono gratuite, si

svolgono una volta  a  settimana e  i  ragazzi  vengono trasportati  con  il  pullmino

messo a disposizione dei tre Comuni. Si tratta di un’occasione di socializzazione, ma

anche  di  scoperta  delle  proprie  capacità  e  propensioni.  Vi  è  stata  una  grande

risposta da parte delle famiglie e delle scuole, soprattutto da parte del Comune di

Mignanego.

 Intervento di Orientamento rivolto ai ragazzi che frequentano la classe

seconda Media  dell’Istituto comprensivo Serra Riccò sui due plessi  per l’anno

2018/2018 in continuità con l’anno pecedente.

 Tra like e realtà, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, progetto biennale che

avrà termine nel 2020 per target 14- 25 anni, residenzi dei comuni Ronco e Busalla,

che  prevede  l’attivazione  di  due  centri  di  aggregazione,  sportello  all'interno

dell'Istituto  Primo  Levi  e  supporto  all’’empowerment  giovanile.  Tale  iniziativa

permette  di  rispondere  in  maniera  più  completa  alle  esigenze  degli  utenti  del

territorio.

STRUMENTI UTILIZZATI

Per rendere il  servizio  il  più  possibile  efficiente agli  utenti  che accedono allo Sportello

Informa  Lavoro  (STL),  abbiamo  cercato  di  dotarci  di  strumenti  di  comunicazione  ed

informazione.

Abbiamo  a  disposizione  una  bacheca che  teniamo  aggiornata  con  informazioni  sulla

formazione e sul lavoro.

Cerchiamo di reperire informazioni aggiornate sul mercato del lavoro, sulle professioni

e sugli incentivi all’occupazione. A tale riguardo abbiamo preso contatto con le Consulte

giovanili dei comuni di Serra Riccò e Sant’Olcese per conoscere in maniera più diretta le
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realtà lavorative presenti sul territorio locale.

Abbiamo anche creato una  Newsletter mail sia per  utenti  che per  aziende,  ai  quali

inviamo informazioni del circuito dei Centri per l’impiego e la Regione, in modo da tenere

un filo diretto con l’utenza, che pare gradire il fatto di essere aggiornato.

Come punto di riferimento nell’ambito dei Social Network da Ottobre 2018 utilizziamo la

pagina  Facebook   “Informa  Lavoro  Alta  Valpolcevera”, all'interno  della  quale

pubblichiamo informazioni circa la formazione, l’orientamento e il lavoro, raggiungendo in

maniera immediata un gran numero di utenti, abbiamo infatti da poco superato i 1400

like. 

Nello spazio delle bacheche presenti una a Serra Riccò e una a Mignanego, lasciamo a

disposizione del  pubblico annunci  di  lavoro pubblicati  sul  Secolo XIX,  offerte  di  lavoro

inviateci  settimanalmente  dalle  agenzie  interinali,  bandi  di  concorso,  informazioni  sulla

formazione,  link e pagine utili  da consultare,  l’elenco delle  agenzie  interinali  attive sul

territorio genovese.

Nel corso dell’anno 2018 abbiamo inserito come strumento di aggiornamento e di contatto

con l’utenza il questionario di gradimento, diffuso tramite la nostra pagina facebook. Il

questionario consiste in un’intervista totalmente anonima, che ci permette di avere un 

feedback rispetto ai servizi offerti e la percezione dell’attività dello sportello dal punto di 

vista degli utenti, al fine di poterci costantemente migliorare, mantenendoci aggiornati 

sulle reali esigenze e su quali altri servizi potremmo inserire o ampliare per soddisfare le 

necessità.

Fino ad ora gli esiti anonimi dei questionari risultano positivi riguardo alla competenza 

degli operatori e alla chiarezza nell’esposizione. Ciò che viene valutato maggiormente utile 

tra i servizi offerti sono: l’aggiornamento della pagina facebook, gli eventi formativi (in 

particolar modo quelli che prevedono colloqui con aziende o agenzie per il lavoro) la 

conoscenza del tessuto lavorativo locale e l’incontro tra domanda e offerta. Alla richiesta di

eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio una buona percentuale dell’utenza 

sarebbe interessata a testimonianze di persone che sono state selezionate dalle aziende 

per portare l’esperienza ai futuri lavoratori, inoltre molti sarebbero interessati ad ampliare 

gli incontri con le aziende.

FORMAZIONE OPERATORI
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Gli operatori del servizio si sono impegnati nella formazione continua e nell’aggiornamento

di competenze tramite occasioni pubbliche pubbliche o disponibili  sul mercato provato, ad

esempio attraverso convegni organizzati da Alfa Liguria, la partecipazione ad incontri 

organizzati in occasione della fiera OrientaMenti, la raccolta di informazioni dettagliate 

sulla formazione professionale e corsi online sul web-marketing ed una formazione 

specifica sul Bilancio delle competenze realizzato a Genova e Milano dal dott.  Leonardo 

Evangelista (www.orientamento.it). 

Inoltre all’interno della Cooperativa Sociale CISEF è stata organizzata una formazione 

interna che ha coinvoto molti operatori impegnati nell’area educativa, al fine di diffondere 

le conoscenze di orientamento e dare gli strumenti agli operatori per poter riconoscere 

eventuali esigenze di orientamento e lavorare in rete in maniera più efficacie.

PROSPETTIVE FUTURE

Alla fine del’anno 2018 è stata presentata da CISEF alla segreteria tecnica del  Distretto 

Socio Sanitario  X la proposta del Progetto OLA (Orientamento Lavoro Attivazione), che 

prevede la presenza in Valle Scrivia e Valpolcevera di uno sportello dedicato alle politiche 

di attivazione lavorativa, all’informazione riguardante la formazione e la ricerca del lavoro, 

e al supporto alle fasce deboli. Tale progetto, se approvato, potrebbe esse attivo a partire 

dai primi mesi del 2019, con una sede su Busalla una su Sant’Olcese  e una su Serra 

Riccò, dando vita ad una nuova fase di evoluzione per il servizio che allargherebbe la sua 

rete di apertura al pubblico e diventerebbe ancor più integrato nel territorio.

L'organizzazione prevista per il servizio ruoterà intorno alla nuova sede della Cooperativa 

CISEF, che sarà operativa probabilmente i primi mesi del 2019 e che rappresenterà il 

fulcro dell'attività, facendo da base di riferimento per i servizi per il lavoro, pur 

mantenendo la caratteristica dinamica e flessibile del servizio offerto in questi anni sul 

territorio.
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ALLEGATO 1:

Informa Lavoro Alta Valpolcevera
Email: infolavoro@comune.santolcese.ge.it

Tel. 3466384409

 

Modulo ricerca personale
 DATI AZIENDA

Ragione Sociale ______________________________________________________________

Partita IVA o C.F. ________________________________

Indirizzo  ____________________________________________________________________

Luogo di Lavoro ______________________________________________________________

Referente Aziendale da contattare _________________________________________________

Telefono _____________________ mail _______________________

Figura professionale richiesta _____________________________________________________

Descrizione attività lavorativa (attività principali cui sarà adibita la persona):

_____________________________________________________________________________

Strumenti/ macchinari da utilizzare:

_____________________________________________________________________________

Esperienza           si                  no               preferibile   

Apprendistato        Disoccupati in genere              Over 40                          Legge 68        
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO :

□  Tempo indeterminato □  Tempo determinato (durata)___________

□  Part time ( ore settimanali)_______________ □  Apprendistato

□  Tirocinio – Borsa Lavoro offerta _____________ (minimo € 250 mensili part time e € 500
mensili full time)

 ORARIO DI LAVORO  SETTIMANALE
Mattina Pomeriggio

Dal lunedì al Venerdì
Sabato – Domenica

Altro

 REQUISITI :

Età     da______________   a ______________ Sesso _______________________

Titolo di studio _________________________________________________

Conoscenze informatiche _________________________________________

Lingue straniere   ____________________________________________________

Patente _____________          Mezzo proprio     si          no 

Disponibile a trasferte   km/ territorio _____________________________

A distanza di alcuni giorni un operatore dell’ Informa Lavoro Alta Valpolcevera contatterà il
referente aziendale per verificare i risultati della selezione.
La ditta autorizza l’Informa Lavoro Alta Valpolcevera al trattamento dei dati personali ai
sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini
della ricerca e selezione del personale.

Data _____________________

Timbro e firma

 _______________________________________

17
Report Gennaio- Dicembre 2018, STL- Informa Lavoro Alta Valpolcevera



ALLEGATI 2: IMMAGINI EVENTI DI ANIMAZIONE REALIZZATI 
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