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Introduzione 
 

Questa “cassetta degli attrezzi” nasce nell’ambito del progetto Nuovo orientamento per 

l’integrazione lavorativa dei cittadini dei paesi terzi – NOI@Lavoro, finanziato dal Dipartimento 

per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il progetto, realizzato in 

collaborazione con Veneto Lavoro e le Province di Verona, Treviso, Padova, si è proposto di 

incrementare l’occupabilità e l’accesso al lavoro dei cittadini di Paesi terzi in condizione di 

disagio occupazionale. 

È stata quindi pensata come strumento che si rivolge agli operatori che lavorano nei servizi per 

l’impiego. 

In particolare, nella prima fase del progetto sono stati analizzati il contesto di riferimento dei 

servizi al lavoro e i fabbisogni specifici dell’utenza rispetto ai servizi offerti dai Centri per 

l’Impiego. 

La prima rilevazione è stata fatta attraverso un’intervista semistrutturata rivolta a operatori e 

esperti dei servizi per il lavoro (operatori dei Centri per l’Impiego e delle società di 

somministrazione del lavoro, esperti di associazioni di categorie e del mondo non profit). La 

seconda, è stata realizzata attraverso l’analisi dei dati di un questionario rivolto agli utenti 

extracomunitari dei Centri per l’impiego partner del progetto. I risultati di queste attività, che si 

sono svolte nei mesi di maggio e giugno 2014, vengono presentati nelle pagine che seguono. 

La pubblicazione è composta da 3 capitoli ai quali si aggiungono alcune appendici 

checompletano le informazioni.  

Il primo capitolo fornisce un quadro di sintesi sull’evoluzione normativa dei servizi al lavoro in 

Italia. Un box specifico è riservato ai servizi per il lavoro e la Regione del Veneto. Nello stesso 

capitolo, il paragrafo Immigrati, lavoro e servizi al lavoro, presenta i dati dell’indagine rivolta 

agli utenti extracomunitari dei Centri per l’Impiego. 

Il secondo capitolo offre una panoramica sui servizi offerti dai Centri per l’Impiego. Ciascuna 

sezione, dedicata a uno specifico servizio, propone: un’introduzione sulle caratteristiche del 

servizio; la descrizione delle competenze chiave degli operatori; il punto di vista degli operatori, 

steso sulla base di quanto espresso durante le interviste realizzate nella prima fase; un box 

contenente suggerimenti pratici per valorizzare il rapporto con l’utenza; e, infine, un focus 

specifico sulle caratteristiche che il servizio dovrebbe assumere quando si rivolge agli immigrati. 

In alcune sezioni sono stati introdotti dei box per approfondire alcuni aspetti del servizio. 

Il terzo capitolo, propone un modello di servizi al lavoro per gli immigrati. Nel definire tale 

modello,si è partiti valorizzando l’esperienza di molti CPI e dei servizi al lavoro del terzo settore 

e dei privati in genere, considerando, quindi, quanto è stato costruito nel tempo per offrire un 

servizio qualitativamente completo a un’utenza portatrice di bisogni complessi. 

Completa la pubblicazione, il capitolo con le appendici. Esse sono dedicate a illustrare i 

questionari utilizzati per la raccolta dei dati, al glossario dei termini utili e ai consigli di lettura. 

Le letture indicate sono tutte disponibili in internet. 

 

Buona lettura! 
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.1 Breve panoramica sull’evoluzione normativa dei servizi al lavoro in Italia1 
 

Di seguito vengono riportati i punti salienti dell’evoluzione normativa che ha interessato i servizi 

per il lavoro in Italia e la legislazione di riferimento nella Regione del Veneto. 

 

 

 

 

                                                      
1 Per i riferimenti normativi contenuti in questa sezione: Indagine sui servizi per l’impiego 2013 Rapporto di monitoraggio, a cura del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – DG Politiche dei Servizi per il Lavoro e da Italia Lavoro, Roma, 2013, pagg. 9 e ss.; Italia 
Lavoro, Le prestazioni dei CPI e le competenze degli operatori nella Regione del Veneto – Analisi e proposte, 2013, pagg. 6 e ss. 
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Box 1: Il riparto di competenze nei servizi per l’impiego - D.Lgs 469/97 

- Competenze dello Stato: ruolo di indirizzo, promozione e coordinamento oltre ad alcune 

competenze specifiche come la vigilanza in materia di lavoro e dei flussi di entrata dei lavoratori 

non appartenenti all’Unione europea; 

- Competenze in capo alle Regioni: funzioni di regolazione, di organizzazione amministrativa, di 

progettazione, di valutazione e controllo dei servizi per l’impiego; 

- Competenze in capo agli Enti locali: le Province, in collaborazione con gli altri Enti locali, erogano 

i servizi per l’impiego sul territorio attraverso l’organizzazione di nuove strutture pubbliche chiamate 

Centri per l’Impiego CPI. Le Province si occupano inoltre di realizzare le procedure burocratico-

amministrative previste (iscrizioni, certificazioni, gestione delle liste di mobilità, raccolta delle 

domande di indennità di disoccupazione, avviamenti e selezioni presso gli enti pubblici) e di attivare 

i servizi individuali e collettivi a favore dell’occupazione. 
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Box 2: Gli enti autorizzati e accreditati 

I servizi per il lavoro possono essere erogati, oltre che dai Centri per l’Impiego, da altri enti pubblici o 

privati AUTORIZZATI o ACCREDITATI: 

- Regime di AUTORIZZAZIONE: viene affidata allo Stato in via generale, quale strumento di 

abilitazione ad operare nel mercato del lavoro. Tra i soggetti privati si ricordano le Agenzie per il 

lavoro che operano sul territorio nazionale; 

 - Regime di ACCREDITAMENTO (disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs 276/03): affidato alle Regioni e 

specifico per ciascun territorio regionale, quale strumento di idoneità ad erogare servizi per il mercato 

del lavoro negli ambiti regionali e all’esercizio reale delle funzioni, anche mediante l’accesso a risorse 

pubbliche. Le Regioni istituiscono degli appositi elenchi per l’accreditamento di operatori pubblici e 

privati secondo dei requisiti minimi d’iscrizione e procedure di accreditamento ben individuate. 

Regimi particolari di autorizzazione 

Da sottolineare che, tra gli enti che si possono ora avvalere di regimi particolari di autorizzazione e che 

possono dunque svolgere l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro vi sono anche 

Università pubbliche e private, Comuni, Camere di Commercio, istituti di scuola secondaria di secondo 

grado, le parti sociali e l’Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro. 
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Secondo un recente studio2, si possono dunque individuare cinque aree di prestazione che gli 

enti, pubblici e privati, che si occupano di servizi per il lavoro sono chiamati a garantire 

all’utenza: 

1. informazione ed accesso ai servizi di politica attiva; 

2. orientamento al lavoro e alla formazione; 

3. misure di accompagnamento al lavoro; 

4. incontro domanda ed offerta di lavoro; 

5. identificazione, validazione e certificazione delle competenze. 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Italia Lavoro, Le prestazioni dei CPI e le competenze degli operatori nella Regione del Veneto – Analisi e proposte, 2013, pag. 7. 

l. 166/2008 Il Patto di Servizio 
I lavoratori, ai fini dell’erogazione dei trattamenti, 

sono tenuti a sottoscrivere un Patto di Servizio presso 

CPI o Agenzie. Il Patto è lo strumento con il quale il 

cittadino in cerca di occupazione/riqualificazione e il 

servizio per il lavoro competente identificano i 

rispettivi ruoli ed impegni per l’attuazione di un 

percorso personalizzato. 

l. 92/2012 Quadro attuale per quel che riguarda: 

 

DESTINATARI dei servizi: 

 Adolescenti non più soggetti all’obbligo scolastico; 

 Giovani; 

 Disoccupati di lunga durata; 

 Inoccupati di lunga durata; 

 Donne in reinserimento lavorativo. 
INTERVENTI che devono essere garantiti ai cittadini 

beneficiari di sostegno al reddito: 

 Colloquio di orientamento entro 3 mesi dall’inizio 
dello stato di disoccupazione; 

 Azioni di orientamento collettive fra i 3 e i 6 mesi 
dall’inizio dello stato di disoccupazione; 

 Periodo di formazione di durata complessiva non 
inferiore a due settimane tra i 6 e i 12 mesi 
dall’inizio dello stato di disoccupazione; 

 Proposta di adesione ad iniziative di inserimento 
lavorativo entro la scadenza del periodo di 
percezione del trattamento del sostegno al 
reddito. 

ultima riforma del mercato del 

lavoro 

 

importanti novità nell’ambito dei 

servizi per il lavoro 

l. 99/2013 Costituzione presso il Ministero del Lavoro di una “Struttura di missione” che si occupa 

in via sperimentale della piena attuazione della “Garanzia per i giovani” e promuove la 

ricollocazione dei soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga. 



 
 

10 
 
 

NOI@LAVORO 

 

 

Uno sguardo oltre confine: la Strategia Europea per l’Occupazione 
 

La piena occupazione e la coesione sociale rappresentano due pilastri della strategia Europa 

20203. Tali obiettivi dipendono in larga misura dalla capacità dell'UE di produrre crescita 

economica mediante politiche macroeconomiche, industriali e di innovazione appropriate, nonché 

da politiche occupazionali che instaurino condizioni favorevoli alla creazione di posti di lavoro, 

aumentino l'offerta di manodopera e concilino meglio le competenze e i bisogni del mercato del 

lavoro, anche dal punto di vista geografico. Le politiche per l'occupazione inoltre sono parte di 

quegli investimenti sociali indispensabili per impedire il prodursi, a lungo termine, di costi sociali 

e di bilancio più elevati4. Considerato che l'occupazione rappresenta, a livello europeo, una 

competenza complementare degli Stati membri, l’Europa individua nella Strategia Europea per 

l'Occupazione (SEO)5,lo strumento principale per fornire gli orientamenti e assicurare il 

coordinamento delle priorità di politica occupazionale. Essa mira a creare maggiori e migliori 

posti di lavoro e fornisce ai paesi dell'UE una struttura – il "metodo aperto di coordinamento" – 

per scambiarsi informazioni, discutere e coordinare le rispettive politiche del lavoro. 

 

                                                      
3 Primo dei 5 obiettivi della Strategia 2020 è l’innalzamento al 75% del tasso di occupazione, per la fascia di età compresa tra i 20 e 
i 64 anni. 
4 Comunicazione della Commissione “Verso una ripresa fonte di occupazione”, COM(2012) 172 final del 18 aprile 2014 

5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=it 

NUOVE COMPETENZE PER NUOVI LAVORI 

Le azioni concrete: 

- classificazione a livello europeo di abilità/competenze, qualifiche e 
occupazioni (ESCO) e costituzione di consigli europei per le 
competenze; 

- maggiori ricerche (in sinergia con l'OIL e l'OCSE) e monitoraggio; 

- forum università-imprese per incoraggiare il dialogo tra mondo del 
lavoro, istituti universitari e centri di formazione; 

- previsioni del Centro europeo per lo sviluppo della formazione 
professionale (CEDEFOP). 

Iniziativa lanciata dalla Commissione nel 2008 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=it 

UN’AGENDA PER NUOVE COMPETENZE E PER 

L'OCCUPAZIONE 

Le azioni concrete: 

- accelerare le riforme per migliorare flessibilità e sicurezza del 
mercato del lavoro ("flessicurezza"); 

- dotare le persone delle qualifiche necessarie per le professioni di 
oggi e domani; 

- migliorare la qualità degli impieghi garantendo migliori condizioni 
di lavoro; 

- migliorare i presupposti per la creazione di posti di lavoro. 

-  
Iniziativa lanciata dalla Commissione nel 2010 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=it 

Metodo aperto di coordinamento 

È un metodo di coordinamento 

intergovernativo basato essenzialmente su: 

- identificazione e definizione congiunta di 
obiettivi da raggiungere (adottati dal 
Consiglio); 

- strumenti di misura definiti 
congiuntamente (statistiche, indicatori, 
linee guida); 

- il «benchmarking» vale a dire l'analisi 
comparativa dei risultati degli Stati 
membri e lo scambio di pratiche ottimali 
(sorveglianza effettuata dalla 

Commissione). 

I FONDI 

- FSE 
- FESR 
- Fondo di coesione 
- FEASR 
- FEAMP 
- FEG 
- programma PROGRESS 

2007-2013 e 2014-2020 
- programma per 

l'apprendimento 
reciproco (MPL) 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=958&langId=it
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Il "pacchetto Occupazione" 

Per rispondere agli elevati livelli di disoccupazione che caratterizzano i Paesi dell’Unione, 

nell’aprile 2012 la Commissione lancia il “Pacchetto Occupazione”6: un insieme di documenti 

politici che identificano una serie di misure sulle quali puntare per migliorare la situazione 

occupazionale in direzione di unacrescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Per maggiori informazioni consultare la pagina web http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=en e i documenti 
ufficiali della Commissione Europea 

OSSERVATORIO EUROPEO DELL'OCCUPAZIONE (EEO) 

Il Sistema di informazione sulle politiche occupazionali, istituito nel 1982 dalla Commissione in collaborazione 

con le amministrazioni nazionali. 

RETE EURES 

Per contribuire allo sviluppo di un mercato del lavoro europeo accessibile a tutti attraverso lo scambio 

transnazionale, interregionale e transfrontaliero di offerte e di domande di occupazione e con lo scambio di 

informazioni sulle condizioni di vita e il conseguimento delle qualifiche. In linea con la Strategia 2020, la rete 

EURES utilizza sempre più strumenti innovativi on line ("Match and Map", servizi in modalità "self-service" in tutte 

le lingue europee, applicazioni di Internet mobile, ecc.) 

Sostegno alla creazione di posti di lavoro, attraverso: 

- Lo sfruttamento del potenziale dei settori job-rich (ICT, green economy, l'assistenza sanitaria); 

- La riduzione dell'imposta sul lavoro; 

- La mobilitazione di fondi UE; 

- Il sostegno all’occupazione regolare. 
 

Ripristino delle dinamiche del mercato del lavoro, attraverso: 

- Una maggiore flessibilità interna alle imprese; 

- La promozione di salari adeguati e sostenibili; 

- Maggiori opportunità per i giovani; 

- Il rafforzamento del dialogo sociale; 

- Lo sviluppo dell'apprendimento permanente E delle politiche attive del lavoro; 

- Il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego (PES – Public Employment Services); 

- Migliori investimenti nelle competenze; 

- Una maggior sinergia tra il mondo del lavoro e dell’istruzione; 

- Una maggior mobilità nel mercato europeo del lavoro. 
 

Migliorare la governance UE, attraverso: 

- Coordinamento e sorveglianza multilaterale nelle politiche del lavoro; 

- La diffusione di un sistema di benchmarking e di monitoraggio con indicatori comuni per tenere traccia 
dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi nazionali di riforma; 

- Il rafforzamento del legame tra le politiche dell'occupazione e gli strumenti finanziari pertinenti. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=en
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I Servizi per l’Impiego e il Pacchetto Occupazione 
 

Nello specifico, fra le misure inserite nel "pacchetto Occupazione" che interessano i Servizi per 

l’Impiego, troviamo: 

“Ridefinire i servizi primari ed essenziali dei servizi pubblici per l'impiego (SPI). Gli SPI sono i 

responsabili principali delle politiche di attivazione che contribuiscono a facilitare le transizioni sul 

mercato del lavoro. Per svolgere pienamente la loro missione gli SPI devono diventare "agenzie per 

la gestione delle transizioni" e svolgere una nuova combinazione di funzioni "attive" e "passive" a 

sostengo di transizioni sostenibili durante tutta la vita professionale dei lavoratori. I principali 

elementi portanti dovrebbero essere servizi moderni di informazioni sul mercato del lavoro, 

provvedimenti attivi e preventivi riguardanti il mercato del lavoro, sostegno tempestivo 

all'occupabilità, prestazione di servizi personalizzati, miglioramento del ricorso ai servizi elettronici 

e sviluppo di solidi partenariati, in particolare con altri servizi per l'impiego, anche in altri Stati 

membri.  

…. Mettere in comune le risorse e concentrarsi su partenariati efficaci […..]La composizione dei 

partenariati dovrà essere determinata sulla base delle complementarità dei servizi e di 

un'assegnazione delle risorse efficace rispetto ai costi.”7 

Nonostante ogni paese strutturi in modo differente i propri SPI, esiste una rete europea, 

coordinata dalla Commissione Europea, che unisce i 27 Paesi (più Norvegia, Islanda, 

Liechtenstein e Svizzera) e mira a: 

- ottimizzare il contributo dei singoli Paesi alla SEO e alle rispettive politiche nazionali; 

- migliorare l’erogazione dei servizi attraverso l'apprendimento reciproco, lo scambio di 

informazioni e analisi approfondite in gruppi di lavoro (dialogo PES-to-PES); 

- contribuire alla discussione a livello europeo fra policy makers e attori della società 

civile, attraverso la pubblicazione di documenti istituzionali su tematiche specifiche. 

Sono state inoltre identificate 5 aree che raggruppano le buone pratiche SPI: 

1. Riforma della struttura organizzativa dei Servizi Pubblici per l’Impiego e della 

distribuzione delle risorse, nuovi modelli di partnership pubblico/privato e ridistribuzione 

delle risorse umane al fine di garantire migliori servizi senza costi aggiuntivi; 

2. Nuovi modelli di gestione delle prestazioni che permettano un monitoraggio delle 

prestazioni garantite e allineino gli incentivi finanziari ai risultati previsti, al fine di 

ottimizzare l’uso delle risorse; 

3. Sviluppo ed incentivazione dell’utilizzo di Tecnologie per l’Informazione e la 

Comunicazione (ICT) al fine di espandere il portfolio di servizi disponibili ad un prezzo 

concorrenziale/gratuitamente (semplificazione, standardizzazione e automazione delle 

procedure); 

4. Miglioramento dei servizi per le persone in cerca di occupazione, attraverso meccanismi 

di segmentazione della clientela e la creazione di nuovi modelli che intercettino anche 

quelle persone in cerca di lavoro che sono al di fuori del mercato del lavoro; 

5. Potenziamento dei servizi per i datori di lavoro grazie alla disponibilità di risorse umane 

a loro dedicate e a servizi di supporto aggiornati per il reclutamento di personale cosi 

come allo sviluppo di partnership con altri attori erogatori di servizi per il lavoro. 

                                                      
7 Comunicazione della Commissione “Verso una ripresa fonte di occupazione”, COM(2012) 173 final, 18 aprile 2014 
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La Legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 istituisce nella Regione del Veneto un sistema di 

servizi per il lavoro che si basa sulla collaborazione tra attori pubblici (le Province, i 40 CPI  e i 

3 uffici territoriali di Mestre, Jesolo e Cavarzere) e attori privati: 

- autorizzati – D.G.R. di attuazione n. 499 del 2 marzo 2010 che istituisce l’Albo 

Regionale delle Agenzie autorizzate ; 

- accreditati – D.G.R. di attuazione n. 1445 del 19 maggio 2009 che istituisce in via 

sperimentale l’elenco dei soggetti accreditati ad operare nel territorio regionale. Il D.G.R. 2238 

del 20 dicembre 2011 ha approvato un nuovo modello di accreditamento . 

I servizi che, secondo la Legge 3, sono a capo delle Province e degli operatori accreditati (ART. 

21) sono:  

- attività di accoglienza e orientamento al lavoro; 

- attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro domanda e offerta di lavoro; 

- informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla 

creazione di lavoro autonomo; 

- erogazione di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri; 

- rilevazione ei fabbisogni formativi finalizzati all’attivazione di percorsi formativi mirati; 

- intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; 

- funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e 

regionale; 

- l’assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo. 

Competono inoltra alle province: 

- l’accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione; 

- il ricevimento e la gestione delle comunicazione relative al rapporto di lavoro; 

- il collocamento mirato dei lavoratori disabili; 

- gli avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 

“Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.” 

I servizi per il lavoro e la Regione del Veneto  
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L’esperienza del CPI di Treviso – l’Ufficio Stranieri8 

L’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso è un servizio di Informazione e orientamento 

normativo rivolto in primo luogo ai cittadini non italiani e a tutte quelle realtà, pubbliche e 

private, che si interfacciano con cittadini non comunitari. 

Il servizio, attraverso colloqui individuali, contatti telefonici e via e-mail, fornisce supporto e 

assistenza anche su tematiche strettamente connesse al mercato del lavoro come: 

- programmazione degli ingressi per motivi di lavoro; 

- ingresso per motivo di lavoro subordinato (anche stagionale); 

- ingresso per motivo di lavoro autonomo; 

- la condizione del lavoratore straniero; 

- la condizione del lavoratore comunitario e neocomunitario. 

Una guida in linea costantemente aggiornata fornisce informazioni dettagliate sulla normativa 

e le procedure da adempiere in materia di ingresso, soggiorno, lavoro, istruzione, assistenza 

sanitaria, cittadinanza e asilo politico – www.trevisolavora.it/guidastranieri. 

Ufficio Stranieri presso i Servizi per l’Impiego della Provincia di Treviso 

Via Cal di Breda 116 

0422.656425 servizistranieri@provincia.treviso.it 

 

 

  

                                                      
8 Informazioni sull’Ufficio Stranieri della Provincia di Treviso e, in generale, sui servizi che il CPI di Treviso offre sono dettagliate nella 
Carta dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Treviso:  
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Pubblicazioni/7087/Carta_Servizi_definitiva050210.pdf 

http://www.trevisolavora.it/guidastranieri
mailto:servizistranieri@provincia.treviso.it
http://www.provincia.treviso.it/Engine/RAServeFile.php/f/Pubblicazioni/7087/Carta_Servizi_definitiva050210.pdf
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1.2 Immigrati, lavoro e servizi al lavoro 
 

La ricerca sul campo è stata realizzata in un periodo compreso tra i mesi di maggio e giugno 

2014 attraverso la somministrazione di un questionario che ha coinvolto 109 persone di diverse 

nazionalità intervistate nei Centri per l’Impiego delle province di Treviso, Padova e Verona. 

Lo scopo del questionario è stato verificare non solo il livello di conoscenza da parte della 

popolazione immigrata del ruolo dei CPI e dei Servizi per l’Impiego, ma anche, e soprattutto, il 

livello di soddisfazione in merito ai servizi offerti.  

Naturalmente, tutti i questionari sono stati erogati in forma anonima al fine di garantire la 

riservatezza di chi si è prestato alla loro compilazione e per assicurareche ciascuno dei 

partecipanti potesse esprimere liberamente e in modo sincero le proprie impressioni. 

Il campione, pur avendo una limitata valenza statistica ci ha dato l’opportunità di identificare 

delle caratteristiche dell’utenza dei CPI coinvolti nel progetto. 

 

1.2.1 Dati generali 
Il primo dato su cui vale la pena soffermarci è offerto dal profilo degli intervistati e dalle 

informazioni che possiamo ricavare su di loro, ovvero dal “campione”: tra le 109 persone che 

hanno compilato il questionario, si trova un’altissima componente di giovani tra i 18 e i 29 anni 

(che rappresentano circa il 40% del totale), mentre il resto risulta costituito da stranieri di 

provenienza extra-UE che hanno tra i 30 e i 50 anni e che rappresentano poco più del 50% del 

totale. 

Si può dire, quindi, che le categoria di stranieri che si rivolge maggiormente ai CPI è costituita 

dai lavoratori nel pieno dell’età lavorativa che ricorrono ad essi con una frequenza quasi 

doppia rispetto ai loro colleghi più maturi. Già da questa semplice osservazione si può dire che 

anche tra gli stranieri, esattamente come avviene tra gli italiani, la maggiore difficoltà a trovare 

lavoro e, di conseguenza, la maggior richiesta di servizi per il lavoro riguarda soprattutto la 

fascia giovanile della popolazione. 

 

Età degli intervistati 

Se analizziamo il campione dal punto di vista del paese di provenienza, il nucleo più 

rappresentativo è costituito dalle persone provenienti dal Marocco, con una frequenza di quasi 
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un quarto del totale censito, immediatamente seguiti dalla Nigeria, circa il 13%. In ordine 

decrescente rileviamo poi che gli intervistati presso i CPI sono soprattutto di provenienza 

moldava, ghanese, senegalese, albanese e, infine, macedone. 

A questo proposito, il fenomeno che vale la pena di notare è che le percentuali degli intervistati 

presso i CPI non rappresentano proporzionalmente la presenza effettiva di immigrati nel 

territorio del Veneto. 

Ad esempio i cinesi, che rappresentano una percentuale piuttosto consistente di popolazione, non 

sono rappresentati nel questionario. Al contrario, gli utenti nigeriani, che sul totale degli stranieri 

residenti risultano percentualmente poco significativi, sembrano essere molto “attivi” nella 

frequenza dei CPI. 

Considerando i dati di questa indagine sembra che alcune nazionalità (Nigeriana, Moldava e 

Senegalese) abbiano quindi una maggiore propensione a rivolgersi ai CPI, mentre altre 

nazionalità (Cinese e Tunisina) sembrano avere minor fiducia negli sportelli o comunque una 

minore conoscenza. In ogni caso, tali nazionalità sembrano trovare lavoro e informazioni sul 

lavoro attraverso diversi “canali”, probabilmente meno ufficiali. 

 

AlbaniaAlgeriaBosnia e 

HerzegovinaCamerunCosta 

d'AvorioGhanaMacedonia 

MaroccoMoldavia 

NigeriaRepubblica 

DominicanaRussiaSenegalSri 

LankaTunisia 
 

Paese di origine 

 

Dal punto di vista del genere, il nostro campione sembra essere stato abbastanza equamente 

diviso tra maschi e femmine, anche se con una leggera prevalenza di donne. 

Un’osservazione interessante è data dalla tabella successiva che indica che la maggior parte 

degli utenti dei CPI è sposata, con coniuge residente in Italia o in altro paese. Questi utenti 

hanno una famiglia che può fornire loro supporto in caso di mancanza di lavoro ma che, di 

converso, può rappresentare una preoccupazione maggiore in termini di responsabilità nei 

confronti dei familiari. 

https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
https://www.surveymonkey.net/analyze/KE3_2FLRVRM2h61eLC7exM3jMNKQpl_2FRDOBy45f3Mq7Y8_3D
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Stato civile 

Quasi la metà degli intervistati ha due o tre figli a carico per lo più presenti in Italia. Il numero 

medio di figli per donna in Italia, invece, scende da 1,42 nel 2012 a 1,39 nel 2013 (Istat). 

Continuando a tracciare il profilo del “nostro” migrante tipo che si rivolge ai servizi per 

l’impiego, notiamo che la maggioranza di essi fa parte ormai di un’immigrazione di lunga data, 

con circa il 40% che è in Italia da oltre 10 anni e meno di un quinto che è in Italia da meno di 3 

anni. Tutti gli altri risiedono in Italia da un periodo comunque lungo e compreso tra i 3 e i 10 

anni. In definitiva, si tratta di persone che per la maggior parte dei casi hanno acquisito 

un’esperienza piuttosto lunga del nostro Paese, dei servizi offerti, del mercato del lavoro e 

anche dei loro diritti in quanto residenti stranieri. 

 

 

Permanenza in Italia 

celibe/nubile; 
33,9%

convivente; 5,5%

sposato/a con 
coniuge in Italia; 

41,3%

sposato/a con 
coniuge in altro 
Paese; 13,8%

divorziato/a; 3,7%
; vedovo/a; 1,8%

Stato civile:

celibe/nubile

convivente

sposato/a con coniuge in Italia

sposato/a con coniuge in altro
Paese

divorziato/a

vedovo/a
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Un terzo dei rispondenti (33%) è presente in Italia con un permesso di soggiorno rilasciato per 

motivi familiari, pari sostanzialmente al numero di coloro che hanno un permesso di soggiorno di 

lungo periodo come lavoratori. 

Gli altri risiedono in Italia ad altro titolo (con un permesso temporaneo oppure, in attesa di 

cittadinanza). 

 

 

Attuale permesso di soggiorno 

 

1.2.2 Formazione 
 

La formazione è l’ambito di indagine che ha fornito i risultati maggiormente contraddittori. Dal 

punto di vista dei titoli di studio, il paradosso è dato dal fatto che ci troviamo di fronte a 

persone che per i due terzi ha mediamente trascorso dai 9 ai 18 anni sui banchi di scuola e 

all’università e solamente il 21% di loro possiede un titolo di studio riconosciuto in Italia. 

Gli stranieri in età 15-64 anni residenti in Italia presentano livelli di istruzione simili a quelli della 

popolazione italiana. Circa la metà degli stranieri è in possesso al più della licenza media (il 

49,9 per cento, a fronte del 45,3 per cento degli italiani), il 40,9 per cento ha un diploma di 

scuola superiore e il 9,2 una laurea (Fonte: Istat). 

Il mancato riconoscimento dei titoli di studio crea più difficoltà di accesso al mondo del lavoro, 

soprattutto per i profili medio alti. Se infatti per professioni tipo l’operaio o il muratore il tasso 

di disoccupazione è lo stesso che per gli italiani (circa il 6-8%), per le figure più specializzate le 

possibilità di trovare un impiego che corrisponda al proprio curriculum non sono molto alte. 
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Anni di studio 

 

Un’altra particolarità è data dal fatto che più della metà degli intervistati (circa 58%), per 

quanto residente in Italia da lunghi periodi, non ha frequentato nemmeno un corso di formazione 

professionale. Solo il 20% ne ha frequentato uno e il 12% ne ha frequentati due. Da queste 

risposte risulta evidente non solo che vi è un gap notevole tra i cittadini stranieri e i cittadini 

italiani in ambito formativo, ma anche che gli stranieri non ritengono la formazione un fattore 

qualificante per aumentare le possibilità di trovare un lavoro. 

 

 

 

Corsi di formazione 
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Una situazione come quella appena descritta potrebbe trovare la sua naturale spiegazione 

nelle difficoltà linguistiche di alcuni cittadini extracomunitari presenti in Italia anche da periodi 

non brevi. 

A questo proposito però va detto che pochi sono gli intervistati che hanno dichiarato una 

conoscenza della lingua italiana appena “sufficiente” (18%) e ancora meno coloro che hanno 

dichiarato delle vere e proprie difficoltà, il 4% del totale. La maggior parte degli intervistati ha 

valutato la propria conoscenza dell’italiano tra il buono e l’ottimo. 

La competenza linguistica è necessaria per chi decide di richiedere il permesso di soggiorno di 

lungo periodo. Gli stranieri che vivono in Italia e sono in possesso del permesso di soggiorno da 

almeno 5 anni, possono, infatti, richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo, conosciuto anche come Carta di soggiorno di lungo periodo. Per ottenere il rilascio 

del permesso è necessario dimostrare di conoscere la lingua italiana. Per questo motivo, insieme 

alla richiesta del permesso, bisogna presentare una certificazione di conoscenza della lingua 

italiana a livello A2. 

È inoltre intuitivo comprendere che una buona o più che buona conoscenza della lingua italiana 

sia un elemento molto qualificante per chi aspiri a lavori di profilo professionale elevato 

soprattutto in ambito terziario (e ancora più nel terziario avanzato). Un quinto circa degli utenti 

intervistati dunque avrebbe oggettive difficoltà di accesso sia a lavori di elevato profilo 

professionale sia a una formazione che richieda propedeuticamente basi linguistiche 

approfondite. 

 

 

Conoscenza della lingua italiana 

 

La crisi economica sembra aver avuto effetto soprattutto sulle parti più deboli della popolazione 

e quelle meno in grado di offrirsi sul mercato con specializzazioni definite. 

I lavoratori stranieri occupati nel 2008 erano 1,75 milioni e a distanza di cinque anni il loro 

numero è salito a 2,3 milioni, il dieci per cento del totale. L’aumento ha riguardato sia la 
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componente maschile, che cresce di 250 mila unità, sia quella femminile, che passa dalle 701 

mila unità del 2008 ad oltre un milione nel 2012. Ma nonostante la crescita in valore assoluto 

dell’occupazione straniera e, parallelamente, la diminuzione della componente italiana di circa 

un milione di unità, diversi indicatori convergono nel segnalare come la crisi abbia colpito in 

misura relativamente più accentuata proprio la componente immigrata (Fonte Terzo Rapporto 

annuale - Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia). 

Il problema della disoccupazione è confermato dai tempi di iscrizione al CPI: si osserva che il 

valore relativamente più elevato (30%) è quello di coloro che sono iscritti da meno di 6 mesi, ma 

una distribuzione abbastanza equanime riguarda anche gli altri periodi di iscrizione, con 

l’evidenza di una grande componente di disoccupazione di lungo periodo (più di 2 anni) pari al 

il 27% del totale. 

 

1.2.3 Situazione lavorativa pregressa  
 

Alla domanda su quale fosse il settore di occupazione degli intervistati prima di migrare in 

Italia, circa un terzo risponde non aveva avuto nessuna occupazione e che era perciò giunto in 

Italia privo di qualunque specializzazione e competenza certificate. 

Per il resto, la maggior parte delle risposte è concentrata nei settori dell’agricoltura, del 

commercio, dei servizi e del settore domestico. 

 

Settore % 

nessuno 29.25% 

agricoltura 16.04% 

allevamento 0.94% 

artigianato 6.60% 

commercio 18.87% 

domestico 18.87% 

edilizia 10.38% 

industria 14.15% 

istruzione 6.60% 

pubblica amministrazione 4.72% 

servizi di cura alla persona 6.60% 

servizi 18.87% 

 

Settori in cui gli immigrati hanno prevalentemente lavorato nel proprio o in un altro Paese 

 

Per quanto riguarda la tipologia di contratto, il più diffuso è quello a tempo indeterminato che 

interessa il 36% del nostro campione. Il contratto a tempo determinato interessa il 26% degli 

intervistati. 
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Queste percentuali confermano i dati nazionali che indicano una maggiore diffusione dei 

contratti a tempo indeterminato tra i lavoratori stranieri rispetto a quelli italiani. La quota di 

contratti “permanenti” sul totale è, per i lavoratori UE, pari al 21% e sale al 39% per i 

lavoratori extra UE mentre tra gli italiani non supera il 17%. Ovviamente la maggiore incidenza 

di contratti a tempo indeterminato è legata alla presenza di una quota rilevante di assunzioni 

nel comparto dei servizi alle famiglie che frequentemente avvengono con contratti a tempo 

indeterminato. 

 

1.2.4 Accesso ai servizi dei Centri per l’Impiego  
 

La conoscenza, da parte degli immigrati, dei servizi erogati dai CPI non proviene da fonti di 

informazioni ufficiali (Internet, altre associazioni), bensì dai consigli di amici e conoscenti e dal 

passaparola tra di loro (nel 56% dei casi). Anche le associazioni di immigrati rappresentano una 

fonte importante di informazione e hanno un ruolo cruciale nella diffusione dei servizi dei CPI 

(21%). 

A conferma del nostro dato, l’indagine curata da Ismu, Censis, Iprs nel 2010, condotta su oltre 

13.000 lavoratori stranieri, indica che un immigrato su tre si è recato personalmente a uno dei 

Centri per l’Impiego almeno una volta, mentre solo il 10% dichiara di non conoscerli affatto. 

Appena l’1,9% degli intervistati, invece, afferma di aver trovato lavoro attraverso 

l’intermediazione di un CPI. La stragrande maggioranza dei cittadini stranieri (il 73,3% del 

totale) ha invece trovato lavoro utilizzando i contatti con amici, parenti e conoscenti. 

 

 

Conoscenza dei CPI 

 

Nella nostra indagine, la maggioranza degli stranieri extracomunitari si rivolge al CPI (circa il 

90%) per ottenere un servizio di orientamento al lavoro, mentre percentuali molto più contenute 

utilizzano i servizi per ottenere un sussidio di disoccupazione e ancora meno per orientarsi alla 

formazione. 
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Motivo per rivolgersi al CPI 

 

Agli utenti extracomunitari è stato inoltre domandato di dare un giudizio sul livello di difficoltà 

di accesso ai servizi del CPI, ottenendo come riposta che solo una piccola percentuale di loro ha 

trovato molto difficile l’accesso.  Per contro, circa la metà degli intervistati ha mediamente 

risposto di non aver trovato nessuna difficoltà. Risulta a questo proposito indicativo il fatto che le 

maggiori problematiche sono state registrate in relazioni alla comprensione dei servizi offerti, 

mentre le difficoltà minori sono riguardano la “disponibilità degli operatori”. Di fatto, da una 

simile analisi si può ricavare in modo costruttivo che qualche sforzo in più potrebbe essere fatto 

a livello di comunicazione istituzionale per meglio chiarire le tipologie di servizi offerti, la cui 

comprensione viene però comunque facilitata dalla elevata disponibilità e dalla professionalità 

degli operatori. È evidente in ogni caso che, nonostante molto sia stato fatto fino ad oggi per 

migliorare la qualità dei servizi all’utenza, ancora ci siano ampi spazi di semplificazione e 

razionalizzazione per far comprendere ancora meglio alle persone meno esperte il ruolo del CPI 

e quali forme di supporto esso possa garantire all’inserimento lavorativo e alla riqualificazione 

professionale degli extracomunitari. 

 

Difficoltà nell’accesso e utilizzo dei servizi del CPI 
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1.2.5 Conoscenza e utilizzo dei servizi del Centro per l’Impiego  
Una parziale conferma di quanto rilevato nel paragrafo precedente si ricava dalla risposta al 

quesito relativo alle aspettative degli utenti: infatti, in questo caso, gli intervistati hanno 

affermato, nel quasi 50% dei casi, che si aspettavano che fosse il CPI a trovar loro un lavoro. 

Un’altra percentuale di circa il 40% si aspettava comunque un supporto diretto nella ricerca di 

uno specifico lavoro. Percentuali più basse indicano come prevalente l’attività di semplice 

orientamento alla ricerca del lavoro. In particolare, solo il 25% circa degli intervistati pone 

l’accento sul fatto che il CPI li possa sostenerli semplicemente “a capire” quale sia il lavoro più 

adatto a loro. 

In ogni caso, e venendo al giudizio sulla capacità di risposta del CPI alle aspettative degli utenti, 

si osserva un certo livello di gradimento, con il 70% del campione che si dice “abbastanza” 

soddisfatto e il 17% che si dichiara “totalmente” soddisfatto dai servizi offerti. 

 

 

Aspettative degli utenti 

I servizi di cui gli utenti intervistati sono stati beneficiari sono abbastanza variegati con una 

relativa maggiore incidenza dei servizi di informazione generale (75% dei casi) e una più bassa 

incidenza di quelli rivolti alla formazione (18%). Gli altri servizi di cui gli stranieri si sono avvalsi 

sono soprattutto quelli relativi alla “creazione del CV” e, in misura leggermente minore, agli 

“orientamenti di gruppo” e agli “accompagnamenti individuali”. 

 

Servizi richiesti 
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In generale, i cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio elevato risultano essere 

maggiormente intraprendenti e risultano attivarsi in maggior misura in prima persona per 

partecipare ad un corso di formazione professionale. 

 

 

Anni di studio – servizi richiesti 

 

Interessante notare anche che gli immigrati iscritti da più tempo ai CPI (da 1 a 2 anni) sono 

proprio quelli che non richiedono informazioni riguardo alla formazione, evidenziando l’esistenza 

di una correlazione positiva tra la frequenza di un corso di formazione e la probabilità di 

occupazione. 

 

 

Durata della disoccupazione – richiesta di formazione 
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Un altro aspetto da non sottovalutare è rappresentato dal fatto che solamente il 40% degli 

intervistati dichiara di aver ricevuto assistenza da un mediatore culturale o di aver potuto 

consultare del materiale informativo multilingue. 

Con riferimento alla mediazione interculturale, o alla mediazione linguistico-culturale, intendendo 

l’azione di supporto all’utente che presenti difficoltà linguistiche, pensiamo che l’introduzione di 

iniziative in tal senso possano consentire di coinvolgere un maggior numero di utenti di diverse 

comunità, compresa quella cinese che non ha dimostrato alcuna propensione a rivolgersi ai CPI. 

La possibilità di offrire interventi di intermediazione va di pari passo con la formazione di 

competenze specifiche degli operatori o con il rafforzamento della rete attivata nel territorio. La 

collaborazione con associazioni locali che si occupano di mediazione potrebbe, ad esempio, 

inizialmente supplire alla mancanza di risorse specifiche all’interno dei CPI. D’altro canto, il 

ritardo nell’introduzione di questo servizio potrebbe raffreddare la relazione tra utenti e servizi 

e avere ricadute negative sulla già scarsa comprensione del ruolo e dei servizi offerti dai CPI 

nel territorio. 

 

 

Servizi dedicati 

 

L’indagine sulle modalità che sono state utilizzate per la ricerca del lavoro rappresenta un altro 

tema cruciale che dovrà essere tenuto in conto nell’elaborazione delle proposte per il 

miglioramento dei servizi agli stranieri dei CPI. 

La maggiore parte degli intervistati (73%) dichiara che la ricerca del lavoro passa attraverso le 

agenzie private per il lavoro che sono quindi considerate come la principale organizzazione in 

grado di offrire una possibilità di impiego. Segue, immediatamente dopo, il canale informale 

fatto di amici e conoscenti. Gli stranieri si recano di persona a contattare le aziende che 

potrebbero aver necessità di manodopera nel 34% dei casi e percentuali simili utilizzano gli 

strumenti telematici (internet, invio del CV) per la ricerca di un’occupazione.  

In sostanza, la ricerca di lavoro avviene attraverso le agenzie di lavoro private e attraverso 

l’utilizzo di canali cosiddetti informali. 
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Canali utilizzati per la ricerca di lavoro % 

Nessuno 12.84% 

agenzie per il lavoro 73.39% 

amici e conoscenti 61.47% 

recandosi di persona presso le aziende 34.86% 

invio del CV via posta 16.51% 

invio del CV via posta 32.11% 

ricerca sul web 40.37% 

partecipazione ai concorsi pubblici 5.5% 

Canali utilizzati per la ricerca di lavoro 

 

1.2.6 Efficacia e percezione dei servizi del Centro per l’Impiego 
 

In termini di percezione dell’efficacia dei servizi, la maggior parte degli intervistati ha chiaro, 

dopo aver ricevuto l’orientamento, in che maniera agire per spendere efficacemente le proprie 

competenze sul mercato del lavoro. Rimane però un nucleo di circa il 10% degli intervistati che 

invece dichiara che l’intervento del CPI non ha sostanzialmente modificato la precedente 

situazione di scarsa conoscenza riguardo alle proprie competenze. 

 

 

Dopo essersi rivolto al CPI ha più chiare le sue competenze e come spendere le sue conoscenze? 

 

Più chiare sembrano invece le risposte che riguardano la comprensione dei lavori più adatti a 

ciascun profilo professionale, mentre un intervento ancora più efficace si riferisce alle capacità 

acquisite sulla modalità di come e dove cercare lavoro con il 31% degli intervistati che ha 

dichiarato, dopo il colloquio, di avere le idee “molto più chiare”. 
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Gli interventi dei CPI potrebbero focalizzarsi ancor di più sulla certificazione delle competenze. 

Tali attività potrebbero essere svolte direttamente o in partnership con altri soggetti, istituzionali 

e non. Infatti, in tutti i territori presi in esame si registrano azioni di sostegno all’integrazione 

socio-lavorativa realizzate da una pluralità di soggetti. 

 

Dopo aver seguito il percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro ha più chiaro quali 

lavori sono più adatti a lei? 

In relazione al giudizio generale sui servizi offerti dal CPI, l’80-90% degli intervistati ha 

espresso un giudizio che va dal sufficiente all’ottimo con un picco in relazione alla domanda 

specifica sulla competenza e disponibilità degli operatori (47% degli intervistati ha espresso un 

giudizio ottimo). Alcuni dubbi in questi termini rimangono solo sull’utilità dei percorsi di 

orientamento e accompagnamento al lavoro per i lavoratori immigrati, in quanto vi è una certa 

sfiducia che tali attività possano effettivamente condurre a trovare un lavoro. 

 

1.2.7 Percezione del mercato del lavoro 
 

L’analisi prende in considerazione anche la percezione degli immigrati riguardo al mercato del 

lavoro. A parte alcune eccezioni, la grande maggioranza degli intervistati ritiene estremamente 

difficile trovare un lavoro, sia che esso sia adeguato rispetto alle proprie competenze, sia che si 

tratti di un “lavoro qualunque”. 

 

Difficoltà di trovare lavoro (o= facilissimo – 

5 = difficilissimo) 

0 1 2 3 4 5 

 % 

Qualsiasi 6.48 4.63 10.19 17.59 21.30 39.81 

Corrispondente alla propria 

formazione/esperienza 

6.48 7.41 11.11 19.44 22.22 33.33 

Difficoltà di trovare un lavoro 
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Conclusioni  
 

L’indagine ha permesso di tracciare l’identikit del migrante extracomunitario che si rivolge oggi 

ai CPI: prescindendo dalla suddivisione di genere (infatti, al CPI si rivolgono in quasi egual 

numero donne e uomini). 

L’utente tipo dei CPI dove sono stati somministrati i questionari ha un buon livello di cultura 

avendo frequentato scuole per mediamente 15 anni nel proprio paese di origine, ma 

generalmente non ha nessun titolo riconosciuto o riconoscibile in Italia. È sposato con uno o due 

figli e la famiglia risiede in Italia. Non sempre è arrivato in Italia con un bagaglio di esperienze 

lavorative pregresse e, soprattutto, non nel medesimo settore nel quale si è inserito. 

La presenza, da un lato, di un livello di istruzione piuttosto elevato ma, dall’altro, del mancato 

riconoscimento delle qualifiche ottenute nei paesi di origine è una caratteristica comune a una 

buona parte dei migranti intervistati. Tale “mismatch formativo” non porta necessariamente a 

comprendere la necessità di intraprendere un percorso formativo specifico in Italia. Tale 

affermazione si desume dallo scarso interesse verso le pur ampie proposte di 

professionalizzazione offerte dal CPI. In questo senso, proprio gli stranieri dichiarano che il 

ricorso al Centro avviene nella stragrande maggioranza dei casi per migliorare la propria 

possibilità di essere assunti e non invece per ampliare le competenze che posseggono (come se 

non ci fosse una chiara relazione tre i due aspetti). Non è azzardato dunque dire che l’offerta 

formativa proposta non viene percepita come particolarmente interessante dagli stranieri e che 

forse sarebbe necessario un approfondimento sulle vere ragioni di tale apparente disinteresse. 

Una proposta di servizi formativi ad hoc per i cittadini extracomunitari, basati sui loro effettivi 

fabbisogni, potrebbe forse riscuotere maggior successo ed essere considerata rilevante per 

l'inserimento nel mercato del lavoro. In questo senso la barriera linguistica può fornire una chiave 

di lettura specifica: infatti spesse volte ci si trova di fronte a casi di stranieri che, pur vivendo da 

lungo tempo in Italia, non hanno maturato le competenze di eccellenza linguistica che 

dovrebbero avere per poter accedere a lavori nel terziario o nel terziario avanzato. Ad 

esempio, un extracomunitario che vive da 8 anni in Italia, può aver maturato una competenza 

linguistica tale da permettergli agevolmente di affrontare le questioni quotidiane, ma non invece 

di svolgere mansioni in cui è richiesta capacità di scrittura (segreteria d’azienda, etc.), oppure 

mansioni di rappresentanza commerciale dove l’abilità di comunicazione è una chiave 

fondamentale di successo. 

Dallo specifico punto di vista occupazionale si è rilevato che spesse volte le condizioni dei 

lavoratori extracomunitari sono caratterizzate da un alto livello di precariato, o addirittura di 

lavoro sommerso, inducendo in tal modo una situazione di probabile svantaggio rispetto alla 

corrispondente componente italiana. In ogni caso, alla domanda se i lavoratori stranieri 

percepissero una differenza di trattamento e di possibilità di trovare occupazione rispetto alla 

componente italiana, le risposte, in alcuni casi, indicano che i lavoratori stranieri si “auto-

percepiscano” addirittura come più avvantaggiati rispetto agli italiani, in virtùprobabilmente 

della loro adattabilità ai lavori maggiormente precari e meno remunerativi e alla loro maggiore 

mobilità sul territorio italiano o anche al di fuori. 

È abbastanza diffuso un fraintendimento sull’effettivo ruolo dei CPI, considerato a volte come 

una semplice agenzia in grado di trovare direttamente lavoro sul mercato, mettendo così in 

ombra tutta la parte di orientamento al lavoro, di informazione e di formazione. Tuttavia, va 

aggiunto, che se gli immigrati usufruiscono delle attività di orientamento, il giudizio sui servizi 

appare positivo soprattutto in termini di disponibilità degli operatori.  

Si è osservato, infatti, che gli utenti hanno decisamente apprezzato la presenza di un mediatore 

culturale e di materiale multilingue presso i CPI. È possibile che l’ampliamento ulteriore di simili 
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servizi possa portare a breve a migliorare anche il livello di comprensione effettiva dell’offerta 

del CPI, anche nel servizio di offerta formativa. Gli operatori si trovano spesse volte di fronte a 

utenti che hanno provenienze culturali molto diverse (Africa e nord-Africa) dove la formazione, 

come la intendiamo, è una modalità di qualificazione ancora molto “in nuce” e la percezione è 

che non sempre gli utenti siano consapevoli della sua importanza ai fini di migliorare le proprie 

capacità occupazionali. 

Un’ultima analisi mette in luce che gli stranieri utilizzano per la ricerca del lavoro sia le società 

interinali sia le reti personali di conoscenze e molto meno i rapporti diretti con le aziende o gli 

strumenti offerti da internet. 

In definitiva, gli stranieri intervistati tendono ad avere una rappresentazione di se stessi 

abbastanza sfiduciata, con la presenza da un lato di competenze (cursus studiorum nel loro 

paese di origine) che non vengono riconosciute e una scarsa propensione a frequentare corsi di 

formazione per qualificarsi in mansioni più specialistiche. 

D’altro canto, l’offerta di servizi dei CPI sembra incontrare in modo piuttosto soddisfacente le 

aspettative degli utenti stranieri, in particolare laddove vi sia un servizio specifico a loro 

dedicato. 

I gap che rimangono ancora da colmare sono dati soprattutto dalla necessità di una maggiore 

disseminazione istituzionale dei servizi offerti (anche attraverso le reti associative), da una loro 

migliore “traduzione” in termini chiarezza e di facilità di comprensione per l’utenza e, infine, 

dalla individuazione di un orientamento alla formazione più specialistico e funzionale ai 

fabbisogni dei migranti. 

La figura del mediatore culturale, in grado di spiegare l’importanza dei passaggi qualificanti 

per la ricerca del lavoro in Italia e capace di comprendere le differenze culturali degli utenti, 

appare di estrema importanza in funzione di un reale miglioramento delle loro possibilità 

occupazionali. 
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2. I principali servizi dei Centri per l’impiego 
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2.1 ACCOGLIENZA E ACCESSO AI SERVIZI 
 

Su tutte le difficoltà riguardanti l’immigrazione, dico:  
diamo prima l’accoglienza e poi le affronteremo. 

Andrea Gallo 
 

Il servizio di accoglienza e accesso ai servizi rappresenta una funzione fondamentale poiché 

costituisce il primo momento di contatto dell’utente con la struttura di erogazione e con la rete 

dei servizi territoriali. Il servizio di accoglienza si configura come un’attività di front-office 

attraverso cui il destinatario, aiutato da un operatore opportunamente formato, potrà ricevere 

indicazioni sul mercato del lavoro e avere un quadro completo delle informazioni/opportunità 

formative e occupazionali presenti sul territorio. L'attività si sviluppa in fasi diverse e susseguenti 

che prevedono una tempistica per lo più standardizzata. 

Inizialmente, in ottemperanza a quanto previsto nell’ex D.Lgs 181/2000, l’operatore accoglie il 

destinatario interpretandone il bisogno iniziale e verifica i dati anagrafici per valutare una 

risposta coerente in termini di percorso da proporre. 

In seguito verifica i requisiti previsti dalla normativa, acquisisce la dichiarazione di immediata 

disponibilità e richiede al destinatario la compilazione della scheda anagrafica professionale. 

L’operatore, quindi, prende in carico il destinatario procedendo a un colloquio finalizzato a 

sottoscrivere il patto di servizio (Vedi Box successivo).Durante il colloquio fornisce informazioni 

dettagliate in merito al mercato del lavoro locale e regionale, le offerte di formazione 

professionale a livello locale e regionale, la gamma dei servizi offerti dalla struttura di 

erogazione (finalità dei servizi, prestazioni fornite, modalità di accesso, orari), le strutture 

erogatrici di servizi per il lavoro e di servizi formativi presenti sul territorio, la normativa del 

lavoro (procedure di assunzione, agevolazioni e incentivi alle assunzioni). 

L’operatore rinvia al colloquio specialistico la conoscenza più approfondita delle condizioni 

personali, professionali e formative del destinatario e la definizione di un percorso 

personalizzato finalizzato a migliorare l’occupabilità e l’inserimento lavorativo del destinatario. 

Il servizio di accoglienza ed accesso ai servizi  prevede la gestione degli adempimenti formali 

previsti dall’ex D.Lgs 181/2000, al fine di: 

 facilitare e sostenere il destinatario nell’acquisizione di informazioni utili per orientarsi, 
promuoversi nel mondo del lavoro ed  avvalersi di servizi di supporto specifici; 

 garantire informazioni pertinenti e complete circa le opportunità occupazionali, le principali 
caratteristiche del mercato del lavoro, gli strumenti di politica attiva e l’offerta di 
prestazioni disponibili nella rete dei servizi per il lavoro; 

 favorire nel destinatario abilità di ricerca e di utilizzo delle informazioni utili ad affrontare i 
propri problemi occupazionali e di sviluppo professionale; 

 far conoscere e promuovere la gamma dei servizi interni/esterni alla struttura di 
erogazione; 

 consentire al beneficiario di acquisire il riconoscimento dello stato di disoccupazione per la 
fruizione di misure e servizi di sostegno; 

 svolgere un’azione di filtro e presa in carico del destinatario identificandone e 
analizzandone compiutamente la domanda e i bisogni; 

 concordare la fruizione delle prestazioni più adeguate in ragione del contesto del mercato 
del lavoro e dell’offerta dei servizi disponibili; 

 gestire il rinvio del destinatario indirizzandolo ai servizi interni/esterni alla struttura di 
erogazione, considerati più adeguati a soddisfare il bisogno rilevato. 
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Quali caratteristiche personali e competenze deve possedere l’operatore per svolgere al 

meglio questo compito? 
 

Gli operatori rivestono un ruolo fondamentale nel percorso di accoglienza. Il rapporto tra 

operatore e utente si caratterizza infatti come una relazione di fiducia reciproca, attraverso la 

quale l’operatore sostiene il beneficiario nella realizzazione di un percorso di inserimento, 

supportandolo nel focalizzare ed eventualmente potenziare le proprie risorse, in rapporto al 

contesto sociale nel quale è inserito. 

Al fine di instaurare una relazione di fiducia efficace, è importante che l’operatore metta in 

gioco alcuni elementi, fondamentali nella gestione delle relazioni interpersonali. 

 

Il ruolo tecnico dell’operatore consiste in: 

 avere chiari gli obiettivi del progetto e renderli espliciti al beneficiario. Impostare la 

relazione con il beneficiario a partire dagli obiettivi del progetto nel quale è inserito 

(cosa ti posso dare, cosa mi aspetto che tu faccia, ecc), avendo chiaro che il ruolo 

dell’operatore non consiste nel farsi carico in toto del beneficiario, bensì nel mettere a 

disposizione la propria professionalità a sostegno di un percorso di accoglienza e di 

inserimento, di cui lo stesso beneficiario è protagonista; 

 contestualizzare la situazione del beneficiario in rapporto ai servizi di cui può usufruire 

sul territorio e, in generale, in rapporto ai diritti e doveri di cui gode secondo 

l’ordinamento italiano. Questo ultimo punto risulta particolarmente importante al fine di 

evitare fraintendimenti circa la soluzione di problemi, legati soprattutto al permesso di 

soggiorno. 

 

Le politiche per l’occupazione coinvolgono un’area di soggetti molto più ampia che in passato. 

Tutte le politiche promosse in Europa, in quest’ultimo decennio, sono fondate sulla cooperazione 

tra un ampio gruppo di attori, che va ben al di là dei soli servizi per l’impiego o degli enti locali, 

quali le associazioni imprenditoriali, le strutture sindacali, le camere di commercio, gli istituti 

scolastici, le università e gli organismi della società civile. Per questo motivo, le politiche del 

lavoro si fondano sempre di più sulla costituzione di reti tra questi soggetti e gli operatori 

devono conoscere i servizi e le potenzialità del territorio. 
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La parola agli operatori 

 

L’accoglienza è uno dei servizio più importanti per il Centro per l’impiego: è il 

momento in cui il centro si presenta ai propri utenti. In particolare, al loro arrivo 

gli immigrati vengono accolti e indirizzati alle operatrici. Questo sostegno 

diretto agli immigrati è di grande aiuto perché alcuni hanno difficoltà 

linguistiche. 

Il primo impatto, quindi, che l’utente ha con il CPI è fondamentale: determina il giudizio sulla 

professionalità dell’operatore e influenza la fruizione dei servizi da parte dell’utente. 

Gli strumenti di base che gli operatori pubblici e privati per il lavoro hanno a disposizione sono 

molto simili: 

 l’ascolto empatico, ponendosi dal punto di vista del beneficiario; 

 la costruzione di una relazione improntata sul dialogo e sulla fiducia; 

 la conoscenza dell’utente e della sua storia, al fine di focalizzare le eventuali difficoltà, anche 
degli aspetti psicosociali, che possono avere un’influenza sulle proposte che vengono fatte; 

 la collaborazione con tutta l’équipe di operatori. 
 

Nei CPI il servizio di accoglienza risulta ben strutturato: tutti gli operatori illustrano i servizi erogati 

e viene messo a disposizione dell’utenza del materiale informativo in diverse lingue. Nel caso del 

CPI di Treviso, viene utilizzato un kit per l’orientamento e la ricerca attiva del lavoro che contiene 

informazioni sulle agenzie per il lavoro del territorio e vengono fornite informazioni agli immigrati 

sui corsi di formazione che consentono l’acquisizione del livello A2 della lingua italiana. 

 

Dal punto di vista organizzativo, le agenzie per il lavoro sono più diffuse sul territorio (con filiali 

hub e loro satelliti) e hanno la possibilità di collegarsi a molteplici offerte su un territorio più ampio 

per soddisfare quante più richieste possibili.  

Gli operatori delle agenzie sembrano ritenere molto importante l’approfondimento della 

conoscenza della lingua (“l’azienda richiede la conoscenza di un certo livello di italiano e compie dei 

test per valutarlo”) e l’acquisizione di qualifiche per potersi inserire immediatamente nel mercato 

del lavoro (ad esempio, acquisendo il patentino per il muletto o aumentando le conoscenze in 

materia di sicurezza). 

 

 

SUGGERIMENTI PRATICI 

Nulla deve sfuggirci. Focalizzatevi sull’analisi delle risorse personali come punto 

di partenza per l’individuazione di strumenti e metodologie utili per conoscere 

attitudini, interessi, esperienze, conoscenze, capacità, valori, motivazioni che sono 

alla base della conoscenza di sé. 

Si può fare! Allenate le capacità realizzative, ossia l’essere in grado di 

programmare per obiettivi, attività e priorità. 

Siate curiosi. Aggiornatevi costantemente e mantenete le relazioni con i colleghi 

di altre organizzazioni per conoscere cosa succede di nuovo. 

Non date nulla per scontato. Siate chiari sui servizi offerti e sugli impegni richiesti 

all’utente. 
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Caratteristiche del servizio rivolto agli immigrati 
 

I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia usufruiscono di tutti i servizi al lavoro che 

un territorio è in grado di offrire con le stesse modalità dei lavoratori italiani. 

Quali sono le principali difficoltà che incontra l’operatore dei servizi in fase di accoglienza di un 

lavoratore immigrato? 

 Comprendere e spiegarsi: il lavoratore straniero potrebbe essere in difficoltà a 

esprimersi in italiano e a volte anche a comprenderlo. Parlare lentamente, con vocaboli 

semplici e forme sintattiche elementari, può aiutare a far capire a un immigrato la finalità 

del servizio che gli viene offerto e la gamma di opportunità che gli apre. L’operatore del 

CPI non è semplicemente un impiegato che certifica lo stato di disoccupazione di cui lo 

straniero ha bisogno per rinnovare il permesso di soggiorno, ma un consulente che può 

aiutarlo, stimolandolo, ad esempio, a seguire i corsi di italiano che sono stati avviati nel 

territorio. Parlare meglio italiano sarà utile anche in fase di matching domanda/ offerta. 

 Per poter creare un rapporto di fiducia reciproco è necessario che l’operatore conosca, 

almeno a grandi linee, gli aspetti principali del fenomeno migratorio, le caratteristiche 

che assume nel suo contesto territoriale, quali sono le normative sull’immigrazione che si 

intrecciano con quelle del lavoro come, ad esempio, quali sono i permessi di soggiorno 

che consentono ad un cittadino straniero di lavorare. 

 Per un approccio interculturale in fase di accoglienza sono utili anche nozioni geografiche 

e potrebbe essere di aiuto la conoscenza delle caratteristiche culturali delle principali 

nazionalità presenti sul territorio. L’operatore che svolge il suo servizio per e con gli 

immigrati è una figura professionale con competenze normative e culturali specifiche, con 

caratteristiche di sensibilità, capacità di ascolto ed espressione particolari che l’esperienza 

tende ad affinare e l’aggiornamento e la formazione continua non possono che 

valorizzare sempre di più. 

 Contestualizzare la situazione del beneficiario in rapporto ai servizi di cui può usufruire 

sul territorio e, in generale, in rapporto ai diritti e doveri di cui gode secondo 

l’ordinamento italiano risulta particolarmente importante al fine di evitare fraintendimenti 

circa la soluzione di problemi legati, soprattutto, al permesso di soggiorno. 
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2.2 Servizio di iscrizione – inserimento in elenco anagrafico con lo stato di disoccupazione 

e sottoscrizione del patto di servizio 
 

Mettersi insieme è un inizio, 
rimanere assieme è un progresso, 

lavorare insieme è un successo. 
Henry Ford 

 

Le persone che intendono avvalersi dei servizi per l’impiego possono richiedere l'inserimento 

nell'elenco anagrafico del Centro per l'impiego nel cui territorio sono residenti o domiciliati. A 

questo punto, il Centro prende in carico l’utente e quest’ultimos’impegna a seguire le indicazioni 

concordate con l’operatore. 

Il servizio è rivolto alle persone in stato di inoccupazione o disoccupazione che intendono effettuare 

l’iscrizione nell’elenco anagrafico per l’attestazione dello stato di disoccupazione e per poter 

beneficiare della normativa di cui al D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. 

L’elenco anagrafico, che sostituisce le liste di collocamento, è integrato e aggiornato sulla base 

delle informazioni fornite dal lavoratore e d’ufficio sulla base delle comunicazioni provenienti dai 

datori di lavoro.  

Il servizio consente l’iscrizione degli utenti alle varie liste anagrafiche, siano esse di disoccupazione, 

di mobilità, di prima iscrizione. 

L’elenco contiene i dati anagrafici completi del lavoratore e i dati relativi alla residenza, 

all’eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio, all’eventuale 

appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. 

Possono essere inseriti nell'elenco anagrafico solamente gli utenti che dichiarano l'immediata 

disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 

Alla luce delle richieste espresse dall’utente, il servizio svolge tutte le attività legate alla 

certificazione, alla registrazione e all’aggiornamento della sua condizione occupazionale. 

Nel dettaglio il servizio di iscrizione svolge le seguenti funzioni: 

 accoglimento e formalizzazione della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) 

all’attività lavorativa (ai sensi del d.lgs. 181/00); 

 certificazione dello stato occupazionale; 

 inserimento dei dati personali nell’anagrafe dei lavoratori; 

 stipula del Patto di Servizio previsto dalle disposizioni regionali con le regole sullo status 

di disoccupazione e con le informazioni sui servizi del CPI; 

 iscrizione alle liste di disoccupazione; 

 iscrizione alle liste di mobilità; 

 trasferimento della propria iscrizione da un altro Centro per l’Impiego; 

 modifica e aggiornamento della scheda anagrafica professionale; 

 gestione delle procedure legate alla perdita e/o alla sospensione dello stato di 

 disoccupazione. 

La disponibilità al lavoro deve essere comunicata personalmente, non sono accettate deleghe ad 

altre persone. Per l’iscrizione è necessario presentare: 

 un documento di riconoscimento; 

 il codice fiscale; 

 un elenco dei titoli posseduti, in copia semplice (in alternativa i titoli possono essere 

autocertificati dall’utente, purché riportino dettagliatamente tutti i dati richiesti). 

I cittadini extracomunitari devono presentare copia del permesso di soggiorno o cedolino di 

rinnovo. 
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Il Patto di Servizio e il Piano di Azione Individuale 

 
Il concetto di “Patto di Servizio” è presente nella normativa nazionale, specificatamente nella 

legge n. 247 del 2007. Nello stabilire la delega al Governo per il riordino della normativa in 

materia di servizi per l’impiego, la legge individuava, al comma 31 dell’articolo 1, tra i principi e 

i criteri direttivi della delega, la promozione del patto di servizio come strumento di gestione 

adottato dai servizi per l’impiego per interventi di politica attiva del lavoro. Con riferimento alle 

più recenti novità normative, l’articolo 19, comma 10 della L. 2/2009 subordina l’erogazione dei 

trattamenti degli ammortizzatori sociali in deroga alla sottoscrizione da parte dei lavoratori 

interessati di un apposito “patto di servizio” presso i competenti centri per l’impiego. 

Il patto di servizio era stato già introdotto in Veneto con la DGR n. 1837 del 18 giugno 2004 

quale strumento per gestire il riconoscimento, la conservazione, la perdita dello “stato di 

disoccupazione”. 

 

Nella prassi amministrativa il Patto di Servizio definisce le condizioni generali dell’erogazione dei 

servizi da parte del CPI e della fruizione dei medesimi da parte del lavoratore e rappresenta un 

vero e proprio standard di servizio. Ha la forma di accordo tra il Centro per l’Impiego e il 

disoccupato e deve essere sottoscritto da entrambe le parti. 

Il Patto di Servizio, si configura dunque come “condizione per l’esercizio di diritti riconosciuti 

dall’ordinamento” e rappresenta lo strumento attraverso il quale il lavoratore in cerca di 

occupazione e i CPI sanciscono i rispettivi impegni e ruoli nello svolgimento del percorso 

personalizzato di orientamento, riqualificazione ed accompagnamento al lavoro. Nello specifico, 

il Patto di Servizio è il contratto che assicura ai soggetti disoccupati/inoccupati, l’erogazione dei 

servizi per la riqualificazione e la promozione dell’inserimento lavorativo. Il Patto, oltre ai dati 

anagrafici e ai riferimenti alla situazione occupazionale, prevede esplicitamente che 

l’individuazione delle specifiche azioni da realizzare per promuovere l’occupabilità e 

l’inserimento lavorativo del cittadino debba avvenire attraverso la successiva definizione di 

un Piano d’Azione Individuale (PAI). 

 

Il PAI è lo strumento attraverso il quale il soggetto, con il concorso di un operatore del sistema dei 

servizi per il lavoro pubblici o privati accreditati/autorizzati, definisce un programma di attività 

funzionali al raggiungimento dell’obiettivo occupazionale individuato e condiviso fra l’operatore 

unico e il lavoratore in cerca di occupazione. Il patto di servizio e il piano di azione individuale 

sono strumenti standardizzati in ambito regionale e utilizzati anche dai soggetti accreditati ai 

servizi per il lavoro.  

 

Fonte “Le prestazioni dei CPI e le competenze degli operatori nella Regione Veneto Analisi e 

proposte”, Italia Lavoro, 2013 

 

 

 

Quali caratteristiche personali e competenze deve possedere l’operatore per svolgere al 

meglio questo compito? 
 

L’operatore dovrà possedere una spiccata sensibilità nella gestione delle dinamiche comunicative 

che si attivano durante il colloquio con l’utente: decodificare le emozioni positive e negative 

emergenti, leggere il non verbale, saper fare ascolto attivo, non farsi influenzare dai propri 

pregiudizi nella valutazione. 

E' importante che l’operatore sia formato sul metodo di redazione del PAI allo scopo di evitare 
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che la necessaria standardizzazione delle figure professionali (curriculari e attese) vada a 

modificare, sminuire, o comunque distorcere l'effettivo profilo professionale del lavoratore. 

L’operatore deve conoscere il mercato del lavoro locale e la sua dinamicità e deve essere in grado 

di comprendere la situazione dell’utente in rapporto ai servizi di cui può usufruire sul territorio e 

su tali basi, elaborare con lui un percorso individuale che ottimizzi le sue risorse e aspettative, in 

rapporto alle effettive opportunità e possibilità del territorio. 

L’operatore deve possedere anche competenze/conoscenze specifiche sulla gestione delle 

procedure amministrative collegate agli strumenti utilizzati e sull’utilizzo degli applicativi gestionali 

adottati dal servizio. 

 

La parola agli operatori 
 

Gli immigrati che si rivolgono al CPI per avvalersi dei servizi e richiedono 

l'inserimento nell'elenco anagrafico sono portatori di esigenze specifiche, non 

solo legate al lavoro, ma ai diversi aspetti della vita. Le esigenze più espresse 

sono: 

 un maggior orientamento ai servizi e alla legislazione (in sostanza, come funzionano le regole 

del lavoro); 

 chiarimenti sulla documentazione (per il lavoro, per il riconoscimento del titolo di studio); 

 le opportunità di qualificarsi per migliorare le possibilità di accesso al lavoro; 

 richieste di informazioni sulla tessera sanitaria, sull’esenzione ULSS/ASL. 

Il gruppo sociologico migrante è estremamente eterogeneo e le richieste dipendono dalla 

scolarizzazione, dagli usi e costumi, dalle tradizioni e dagli apprendimenti sviluppati nei Paesi di 

origine.  

 

Più gli operatori sono disponibili, più aumenta il numero delle richieste e gli ambiti delle stesse. 

L’utenza è aumentata e il CPI deve gestire questioni umane, legate alla quotidianità del vivere. Il 

tempo degli operatori si è assottigliato, ma è necessario comunque dare delle risposte.  

Il CPI è un nodo della rete per la cura dell’immigrato, ma non è il case manager della cura nella 

sua totalità. In quest’ottica, potrebbe essere utile attivare altri nodi. 

 

In generale, gli immigrati sembrano contenti quando vengono accolti dagli operatori, raccontano 

le loro storie, si confidano, ritornano volentieri per essere aiutati.  

Alcuni sembrano, però, avere delle difficoltà a seguire i percorsi suggeriti per i seguenti motivi: 

 difficoltà linguistica; 

 scarsa comprensione delle modalità di funzionamento del mercato del lavoro e della 

legislazione; 

 tipologia del tipo di percorso offerto: molto spesso abbandonano al secondo appuntamento 

percorso di orientamento. “Certo è che percorsi della stessa durata di quelli programmati con 

gli utenti stranieri non li abbiamo mai programmati per gli utenti italiani”; 

 mancanza della comprensione del valore del percorso; 

 non corrispondenza degli obiettivi: le persone che si rivolgono ai CPI si aspettano che siano il 

CPI a trovare il lavoro per loro e non sono orientati alla ricerca attiva del lavoro. 
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Caratteristiche del servizio rivolto agli immigrati 
 

 

A differenza dei lavoratori italiani e comunitari, i lavoratori extra comunitari in possesso di un 

permesso di soggiorno sono obbligati dalla normativa a iscriversi alla lista anagrafica e a 

sottoscrivere la disponibilità (DID) per ottenere un rinnovo del permesso che sarà definito di “attesa 

occupazione”. L’iscrizione alla lista dei disponibili è il punto di incontro obbligatorio fra immigrati 

extra comunitari e servizi pubblici al lavoro e ciò può costituire un’importante tappa del processo 

di integrazione se l’operatore saprà coglierne l’opportunità. 

Il lavoratore immigrato, infatti, nel momento in cui è disoccupato, vede incrinarsi il suo progetto 

migratorio che ruota intorno al lavoro e potrebbe essere interessato in modo più motivato a 

processi di riqualificazione, di formazione anche linguistica e a tutte le pratiche che favoriscono 

l’occupabilità. La firma del PAI quindi non deve essere un mero passaggio burocratico (spesso gli 

immigrati lo percepiscono come tale) ma un vero e proprio impegno che il lavoratore assume, 

acquisendo la consapevolezza che nel mercato del lavoro la riqualificazione è necessaria per 

rendere più appetibile la propria candidatura. 

Tuttavia, la maggioranza dei lavoratori extra comunitari residente in Italia, e in Veneto in 

particolare, possiede un permesso di lungo soggiorno e dunque non ha l’obbligo del rinnovo del 

permesso. Per questo target di utenza, così come per i lavoratori stranieri comunitari, l’approccio 

dell’operatore può avvenire senza che il fattore tempo e precarietà del titolo di soggiorno 

complichi il servizio. 

Senza l’urgenza della scadenza del titolo di soggiorno diventa, infatti, più semplice frequentare 

corsi professionalizzanti, magari con rimborso spese, o accettare un tirocinio. Anche l’acquisizione 

di patentini per il muletto o dell’attestato HACCP aumentano l’occupabilità dei lavoratori 

disoccupati. Molto spesso, soprattutto con lavoratori asiatici, la temporanea disoccupazione può 

essere l’occasione per frequentare un corso di italiano presso un CTP finalizzato all’acquisizione 

della licenza di terza media. 

Fra i problemi più rilevanti che si presentano all’operatore in sede di definizione del PAI, c’è quello 

SUGGERIMENTI PRATICI 

Mettetevi alla prova! Valutare periodicamente, attraverso incontri tra il 

personale del servizio, se l’insieme delle prestazioni erogate è pertinente e 

soddisfacente rispetto alla domanda espressa dagli utenti. 

 

Insieme viene meglio. Costruite una visione dei problemi e delle soluzioni 

condivisa: individuate insieme all’utente le specifiche azioni da realizzare per 

promuovere la sua occupabilità e il suo inserimento lavorativo. 

 

Siate chiari sulle reciproche responsabilità. Il vostro ruolo e le azioni in cui sarà 

coinvolto l’utente, le risorse che potranno essere messe a disposizione dal CPI, 

l’impegno dell’utente a seguire il piano di azioni suggerite. 

 

Do you speak English? Accertatevi che la lingua non sia una barriera tra operatori 

e utenti: in quel caso, chiamate in aiuto dei colleghi che conoscono una lingua 

straniera e, se presenti, dei mediatori linguistici/culturali. 
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di capire qual è l’obiettivo occupazionale che l’utente immigrato può raggiungere al di là di un 

“qualsiasi lavoro, purché sia lavoro”. Stilare un CV che comprenda tutte le esperienze pregresse, 

magari anche quelle svolte in terra d’origine o in altri paesi, e dare a queste attività un codice 

per poterle inserire nel sistema informatico, capire quali sono i titoli di studio comparando sistemi 

scolastici diversi, valorizzare le competenze e le capacità dell’utente straniero è un lavoro 

complesso che richiede tempo ed esperienza. 
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2.3 Orientamento al lavoro  
 

Se si fanno dei progetti concreti, se si coltivano le proprie ambizioni, 
se ci si dà da fare con umiltà, se si aguzza l'ingegno, i sogni diventano realtà. 

Banana Yoshimoto 
 

Gli utenti che nella ricerca del lavoro incontrano difficoltà nel raggiungere e definire il proprio 

obiettivo professionale, possono accedere a un colloquio specialistico con un operatore esperto 

per ottenere informazioni sul mercato del lavoro, sui nuovi profili professionali, sulla normativa in 

materia di lavoro. Inoltre, gli utenti vengono accompagnati in un percorso che mira alla definizione 

della scelta professionale o formativa. 

“L’orientamento è un’azione a carattere globale, con finalità maturativa, che deve facilitare la 

capacità di auto-orientarsi e che porta a definirlo come una consulenza di processo volta a 

facilitare la conoscenza di sé, delle proprie rappresentazioni sul contesto occupazionale, sociale, 

culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi ed intervenire 

con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per 

poter definire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare 

e rielaborare un progetto di vita e di sostenere le scelte relative” (Fonte Isfol, Accreditamento delle 

sedi orientative). 

Si tratta di aiutare una persona a comprendere la situazione in cui si trova e di stimolarla affinché 

gestisca attivamente il problema, assumendosi la responsabilità delle proprie decisioni, piuttosto 

che suggerirle che cosa sarebbe meglio fare in quella situazione. 

È un’azione nella quale il soggetto è “accompagnato” in un percorso di riflessione sul suo mondo 

interno ed esterno, per proseguire, poi, nella costruzione di un progetto personale/professionale. 

La consulenza implica una partecipazione attiva da parte dell’utente, si basa su un percorso di 

diagnosi del compito orientativo e di prefigurazione di soluzioni diverse rispetto alla situazione di 

snodo di fronte alla quale l’utente si ritrova. 

 

Obiettivi specifici della consulenza sono: 

 identificare i vincoli personali e di contesto che possono ostacolare il superamento del 

compito; 

 canalizzare le risorse soggettive per l’assolvimento del compito orientativo; 

 elaborare strategie finalizzate per affrontare la fase di transizione. 

 

Gli interventi più diffusi sono: 

 colloquio di orientamento specialistico - per comprendere le necessità dell’interessato e 

definire un progetto formativo e professionale; 

 bilancio di competenze - per recuperare e ricostruire tutte le competenze dell’utente, 

anche quando siano state sviluppate in contesti professionali e sociali diversi, oppure 

quando non siano documentabili; 

 counseling - modalità di accompagnamento dell’utente in difficoltà che mira a 

raggiungere la consapevolezza delle proprie capacità e a rafforzare dell’autostima; 

 formazione orientativa - interventi di gruppo o individuali; 

 colloqui di follow up - interviste periodiche. 

 

Quali caratteristiche personali e competenze deve possedere l’operatore per svolgere al 

meglio questo compito? 
L’operatore dell’orientamento ha il compito di sostenere le persone a definire e progettare il 
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proprio percorso professionale. 

In questa attività la capacità dell’operatore consiste innanzitutto nel far emergere le competenze 

che la persona può mettere in gioco per affrontare il suo problema orientativo: egli deve, cioè, 

stimolare l’utente ad attivarsi e ad organizzare le energie (cognitive, emotive, strategiche) in 

funzione di una presa in carico personale del superamento del compito orientativo. 

L’orientatore deve avere competenze in materia di mercato del lavoro (anche a carattere 

legislativo), conoscere i principi di organizzazione aziendale (processi lavorativi, ruoli, 

professionali, mansioni), conoscere la formazione (conoscenza del sistema di istruzione e 

formazione professionale, della normativa che lo regola, delle opportunità e delle trasformazioni) 

e deve possedere competenze metodologiche relative alla conduzione di colloqui individuali e di 

gruppo con finalità orientative, alla gestione delle tecniche di ricerca dei lavoro (dalla 

elaborazione dei curriculum vitae alla preparazione alle prove di selezione del personale) e di 

diagnosi delle competenze e capacità professionali (ad esempio, il bilancio di competenze). 

L’orientatore deve inoltre possedere capacità di ascolto, di mediazione, di diagnosi delle situazioni 

e, in generale, una certa facilità nelle relazioni interpersonali. Egli deve inoltre essere in grado di 

utilizzare la strumentazione informatica e telematica di cui sono dotati i servizi per il lavoro.  

 

Il pensiero degli operatori  

Gli operatori dei centri per l’impiego intervistati indicano quali servizi di 

orientamento maggiormente richiesti dall’utenza immigrata: 

 la ricerca del lavoro; 

 il colloquio individuale e la modalità per sostenerlo; 

 la stesura del CV Europass e della lettera di presentazione; 

 individuazione delle aziende a cui spedire il CV; 

 conoscenza di tecniche per la ricerca attiva del lavoro; 

 informazione sui corsi per ottenere qualifiche o migliorare il livello linguistico. 

Le variabili che incidono maggiormente sul percorso di orientamento e accompagnamento al 

lavoro sono: 

 l’età: i giovani sono più disponibili sia a frequentare gli incontri, sia a seguire il percorso. Sono 

più flessibili. Le persone cha hanno 40 – 50 anni, capofamiglia senza lavoro, non ritengono 

fondamentale seguire il percorso suggerito dal CPI. “Se non si riesce a offrire un lavoro, gli 

stranieri perdono la fiducia”; 

 la scolarità: più è alta, più aumenta la possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro; il titolo di 

studio ottenuto nel proprio Paese è meno rilevante poiché la procedura per il riconoscimento 

dei titoli non è snella; 

 il genere: “le donne straniere che cercano lavoro sono in numero minore di quelle italiane: 

hanno più figli e non hanno una rete famigliare (i nonni) e quindi rimangono a casa”; 

 la conoscenza del mercato del lavoro: gli utenti che si recano presso i centri per l’impiego e le 

agenzie per il lavoro sono “interessati a trovare lavoro”, ma molto spesso gli operatori si 

trovano a illustrare le dinamiche in costante evoluzione del mercato del lavoro, alle nuove 

forme contrattuali, per suggerire lo sviluppo  di una “mentalità imprenditiva”, verso dinamiche 

di “flessibilità” e capacità di adattare le proprie competenze a nuovi contesti; 

 il livello di conoscenza linguistica: nonostante si cerchi di comporre dei gruppi omogenei per 

l’orientamento di gruppo, spesso non è possibile; 

 le differenze culturali: la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, 

sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia è 

fondamentale. 
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Sia gli operatori dei centri per l’impiego che quelli delle agenzie per il lavoro, infine, sono concordi 

nel dire che trovare un’occupazione è l’obiettivo prioritario per tutti. La disponibilità a seguire un 

percorso di orientamento e accompagnamento al lavoro, quindi, è subordinato all’inserimento 

lavorativo. Il percorso altrimenti non viene percepito come un’opportunità. 

 

 

 

Caratteristiche del servizio rivolto agli immigrati 
 

Negli anni precedenti la crisi, per i cittadini d’origine straniera l’orientamento al lavoro poteva 

considerarsi un servizio superfluo. La scelta del lavoro, infatti, determinata da motivazioni 

puramente economiche, teneva conto molto raramente di competenze, capacità ed esperienze 

pregresse e più importante era la durata del contratto e la remunerazione: il lavoro immigrato in 

Italia si è posizionato prevalentemente nei ruoli riservati alla manodopera generica.  

La crisi però ha reso evidente la necessità di un mercato del lavoro che sappia esprimere 

manodopera specializzata, mentre alla manodopera generica è riservato sempre di più un ruolo 

marginale. 

Il servizio di orientamento diventa quindi particolarmente importante per i lavoratori immigrati che 

comprendono il peggioramento, insieme alle opportunità di lavoro, del proprio progetto 

migratorio. 

La capacità di ascolto dell’operatore è essenziale in questa fase: si tratta di capire se il lavoratore 

che chiede il servizio di orientamento coglie le mutazioni del mercato del lavoro ed è in grado di 

ridefinire il suo progetto migratorio rispetto ai cambiamenti in corso. 

La difficoltà maggiore è, spesso, quella rendere evidente al lavoratore straniero che l’orientatore 

non gli troverà il lavoro e che potrà aiutarlo a mettersi nelle condizioni di trovarlo, solo se il 

lavoratore stesso, per primo, si attiverà, assumendosi la responsabilità di ridefinirsi e di costruire 

un percorso di formazione e qualificazione professionale. 

SUGGERIMENTI PRATICI 

Siate concreti! Ideate percorsi individualizzati di sostegno lavorativo in funzione 

delle specifiche condizioni personali ed esigenze professionali dell’utente. 

 

A ciascuno il suo! Scegliete strumenti e metodologie personalizzati: idonei a 

stimolare e potenziare le abilità personali dell’utente da impiegare per finalità 

concordate e definite. 

 

Osserviamo da vicino. Mettete a fuoco il reale bagaglio di risorse dell’utente e 

definite un obiettivo lavorativo specifico; in alcuni casi può essere utile un’azione 

di bilancio di competenze, in altri un percorso di orientamento di gruppo. 

 

So cosa fare! Stimolate le capacità decisionali e di problem solving dell’utente a 

supporto di scelte e situazioni complesse. 
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Un percorso che può cominciare anche dalla conoscenza della lingua e che è sostenuto e 

accompagnato dai servizi. 

Particolare importanza può assumere un bilancio delle competenze volto a valorizzare e far 

emergere le esperienze precedenti all’arrivo in Italia per individuare quali sono le possibilità di 

valorizzare quanto è rimasto inutilizzato e nascosto da un progetto migratorio il cui obiettivo è 

stato esclusivamente quello di avere un lavoro a tempo indeterminato. 

I percorsi di formazione, quando si tratta con lavoratori di origine immigrata, non possono 

prescindere dal tipo di permesso di soggiorno di cui è titolare il cittadino straniero. Il problema 

della durata del permesso può entrare in conflitto con la scadenza del titolo e l’operatore dovrà 

esserne consapevole nella presentazione dell’offerta formativa.  
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2.4 Servizio di promozione di formazione, di stage e di tirocinio 
 

L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti 

che si possono utilizzare per cambiare il mondo. 

Nelson Mandela  

 

Gli stage, i tirocini, le work experience rientrano tra gli strumenti di "politiche attive del lavoro", 

ovvero tutte quelle iniziative messe in campo dalle istituzioni e dalle organizzazioni private per 

promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo. 

La sua base teorica è il Welfare to work. La sua strategia di intervento è caratterizzata dal 

tentativo del passaggio dal welfare, cioè da un sistema basato sull’assistenza passiva dei 

lavoratori disoccupati attraverso il sostegno del loro reddito, al workfare, caratterizzato dalla 

centralità del lavoro e dell’impegno attivo del lavoratore disoccupato alla ricerca di una nuova 

occupazione. 

Le politiche attive del lavoro si articolano lungo le quattro direttrici indicate nell’Agenda di Lisbona 

e nella Strategia Europea per l’Occupazione che mira a creare più posti di lavoro e impieghi più 

qualificati in tutta l'UE, ispirandosi alla strategia per la crescita Europa 2020: 

 occupabilità: migliorare le capacità di un individuo di inserirsi nel mercato del lavoro; 

 adattabilità: aggiornare le conoscenze individuali per renderle compatibili con le 

esigenze del mercato; 

 imprenditorialità: sviluppare qualità e spirito imprenditoriali per avviare un'azienda e 

contribuire all'autoimpiego; 

 pari opportunità: favorire politiche di uguaglianza per aumentare i tassi di occupazione 

femminile. 

 

Queste azioni di accompagnamento all’inserimento lavorativo, rientrano nelle diverse attività 

messe in campo nei servizi di accompagnamento al lavoro, attraverso le quali ci si propone di 

rafforzare e sostenere l’autonomia dell’utente, la sua motivazione al lavoro e la capacità di gestire 

il cambiamento. Le azioni risultano  efficaci quando sono unite da azioni di job scouting (ricerca di 

lavoro) e di job accounting (stima e valutazione delle opportunità lavorative). 

Oltre all’analisi dei fabbisogni occupazionali del territorio, vanno promosse azioni di 

sensibilizzazione del contesto socio/produttivo e di promozione del lavoro in rete, al fine di creare 

sinergie e collaborazioni sul territorio per favorire l’inserimento e/o il reinserimento lavorativo 

della persona. 

 

I tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo 

scolastico sono promossi al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito 

dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 

mondo del lavoro. I tirocini formativi sono disciplinati dal D.M. 142/98 che propone esperienze 

formative e di orientamento utili all’inserimento o al re-inserimento lavorativo, consentendo allo 

stagista di entrare in un ambiente di lavoro, mettersi alla prova per verificare le proprie capacità 

relazionali, sociali, organizzative, orientare e/o verificare le proprie scelte professionali e 

acquisire un’esperienza pratica certificata che potrà arricchire il proprio curriculum.  

 

I tirocini di inserimento lavorativo sono percorsi di formazione e di tirocinio di qualità in azienda, 

per un periodo compreso tra i 2 e i 4 mesi, finalizzati ad acquisire competenze tecnico-

professionali indispensabili per entrare nel mercato del lavoro. Oltre all’attività di formazione e 

di tirocinio, è prevista la partecipazione ad attività di orientamento e di ricerca attiva del lavoro. 

Possono partecipare ai tirocini di inserimento lavorativo i disoccupati o inoccupati che abbiano 

conseguito almeno la qualifica. 
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Le work experience sono rivolte alle persone disoccupate (neolaureati, neodiplomati e neo 

qualificati) che hanno assolto il diritto-dovere di istruzione. I progetti prevedono attività di tirocinio 

curricolare in azienda (work experience dai 2 ai 6 mesi) e di formazione (professionalizzante e, 

se previsto, di specializzazione), orientamento ed eventuale accompagnamento, propedeutiche 

all’inserimento in un contesto lavorativo specifico. 

Tra gli obiettivi del FSE 2014 – 2020, che ha la finalità di ripristinare e incrementare la crescita 

e assicurare una ripresa foriera di occupazione, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, 

in linea con gli obiettivi di Europa 2020, troviamo: 

- inserimento lavorativo: l’FSE collaborerà con organizzazioni di tutta l’UE per avviare progetti 

mirati a formare i cittadini e ad aiutarli a trovare un’occupazione. Aiutare i giovani a entrare 

nel mercato del lavoro costituirà una priorità assoluta dell’FSE in tutti gli Stati membri. 

- istruzione migliore: l’FSE finanzia in tutta l’UE iniziative volte a migliorare l’istruzione e la 

formazione e ad assicurare che i giovani completino il loro percorso formativo e ottengano 

competenze in grado di renderli più competitivi sul mercato del lavoro.  

Grazie al FSE ai lavoratori sarà proposto un ventaglio di attività da personalizzare secondo le 

specifiche esigenze. I Piani di Azione Individuale potranno comprendere: 

- accompagnamento;  

- tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo;  

- attività di formazione di varia durata.     

 

Il programma europeo Youth Guarantee, che prende forma nella Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea del 22 aprile 2013, intende offrire garanzie ai giovani al di sotto dei 25 

anni in cerca di occupazione attraverso un vero e proprio impegno a proporre offerte di lavoro 

entro e non oltre quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione o dall’uscita dal sistema 

d’istruzione formale. 

 

Il programma europeo Erasmus +, istituito dal Parlamento e dal Consiglio nel dicembre del 2013, 

in linea con gli obiettivi di ET2020, intende  migliorare il livello delle competenze e abilità chiave, 

con particolare riguardo alla loro rilevanza per il mercato del lavoro e al loro contributo a una 

società coesa, in particolare mediante maggiori opportunità di mobilità a fini dell'apprendimento 

e grazie a una cooperazione rafforzata tra mondo dell'istruzione e della formazione e mondo del 

lavoro. 

Quali caratteristiche personali e competenze deve possedere l’operatore per svolgere al 

meglio questo compito? 
 

Quando si parla di servizi di orientamento nell’ambito dell’educazione degli adulti si devono 

prendere in considerazione elementi di complessità connessi a nuovi bisogni e a nuove funzioni a 

cui l’orientamento è chiamato a rispondere proprio in una prospettiva lifelong learning, di 

apprendimento per tutto l’arco della vita. 

Gli operatori devono saper trasferire l’informazione sull’offerta di formazione locale con azioni 

consulenziali in grado di promuovere e accompagnare processi soggettivi di orientamento, per 

aumentare la consapevolezza delle persone rispetto ai propri bisogni di apprendimento e per 

progettare specifiche azioni di sviluppo personale e di riqualificazione professionale. In 

particolare, gli operatori dovrebbero essere capaci di comprendere le dinamiche soggettive e 

motivazionali, i modi in cui gli individui si relazionano al loro contesto e alla formazione, per 

favorire lo sviluppo di esplorazione, analisi e ricerca di informazioni in modo autonomo, per 

promuovere la presa di decisione individuale rispetto agli investimenti in percorsi formativi in età 

adulta. 
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La parola agli operatori  
 

Le cause di svantaggio subite dagli immigranti possono assumere molte forme, 

cumulative e difficili da ridurre. Lo svantaggio può derivare dall'essere un 

recente migrante: l'isolamento e la mancanza di conoscenza o familiarità con i 

sistemi e le procedure. Oppure, può essere causato da una scarsa istruzione o 

il mancato riconoscimento delle competenze e qualifiche acquisite nel proprio paese. Una delle 

cause più diffuse di disagio è la mancanza di padronanza della lingua del paese ospitante o la 

convinzione che “si è in Italia solo di passaggio” sottovalutando l’idea che la formazione o le 

esperienze di tirocinio potrebbero favorire l’inserimento lavorativo. 

Gli operatori intervistati ritengono fondamentale che la formazione assuma un ruolo sempre più 

rilevante per il futuro mercato del lavoro. “La qualifica è un presupposto indispensabile per 

l’ingresso al mercato del lavoro”. I percorsi di formazione e tirocinio, consentirebbero agli 

immigrati di non essere indirizzati solo in settori scarsamente retribuiti.  

La formazione rappresenta anche uno strumento per aumentare la fiducia in se stessi, acquisire 

competenze linguistiche per sapersi muovere meglio nel mercato del lavoro, saper mettere in moto 

dei meccanismi di ricerca attiva di lavoro. Un livello crescente di conoscenza della lingua può 

essere necessario per seguire programmi di formazione professionale, o per conseguire qualifiche. 

La formazione linguistica potrebbe essere più efficace se incorporata nella formazione 

professionale. “Se la formazione è specifica, l’avviamento al lavoro è quasi scontato come risultato. 

Se è generica, porta a minori risultati e non fa differenza tra autoctoni e stranieri. La formazione 

deve essere idonea a fornire risposte concrete alle reali esigenze del territorio”. 

Per questo è molto importante coordinare gli sforzi con tutte le risorse presenti nella comunità 

locale.  

l programmi di politica attiva hanno generato benefici tangibili (occupazione e opportunità di 

formazione), nonché benefici meno tangibili (ad esempio, una migliore comprensione culturale del 

paese). I risultati più positivi sono stati raggiunti quando gli immigrati hanno seguito i percorsi 

suggeriti dagli operatori che li hanno guidati in una combinazione di esperienze strettamente 

integrate (orientamento, formazione e tirocinio), ognuno essenziale per l'inclusione sociale e 

l’inserimento lavorativo degli immigrati. “Più un immigrato è qualificato più ha la possibilità di 

trovare lavoro. Anche un piccolo corso può fare la differenza”.  

 

 

 

SUGGERIMENTI PRATICI 

Fate centro! Cercate di proporre i percorsi formativi in base al destinatario: la 

formazione mira al riconoscimento e alla massima attualizzazione dei talenti di 

ciascuno. 

 

Puntate alla spendibilità dell’utente. Raccomandate una formazione efficace, 

una “situazione di apprendimento” che consenta alla persona di mobilitare le 

sue risorse (capacità, saperi, abilità) per raggiungere vere competenze, 

spendibili nel mercato del lavoro. 

 

Quale percorso prima? A seconda del caso date priorità all’acquisizione di 

competenze tecnico-professionali o di base o trasversali. 

 

C’è più di una via. Collegate le diverse azioni (orientamento, formazione, 

tirocinio) ai bisogni dell’utente e alle diverse combinazioni fra risorse personali e 

spendibilità lavorativa.  
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Caratteristiche del servizio rivolto agli immigrati 
 

Le disposizioni previste dal Decreto 142 /'98 “sono estese ai cittadini comunitari che effettuino 

esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonché ai cittadini 

extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto 

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, della 

pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica" (art.8). 

Esiste, quindi, la possibilità per i cittadini stranieri, provenienti da Paesi non comunitari e/o da 

Paesi comunitari, di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi 

finalizzati all'inserimento lavorativo. 

Il Governo non ha ancora emanato il regolamento di attuazione previsto dal D.L. 142/'98, per cui 

si stanno utilizzando a titolo sperimentale le stesse procedure previste per i cittadini italiani. 

Per i cittadini non comunitari residenti in Italia, l'accesso ai tirocini è consentito se sono in possesso 

di un titolo di soggiorno che consente di poter lavorare in Italia (ad esempio, per lavoro 

subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per studio - nei limiti di 20 ore settimanali). 

Diverse imprese stanno proponendo anche la realizzazione di tirocini per stranieri non comunitari 

residenti all'estero; pur essendo considerati ingressi fuori quota (art.27 lettera f del T.U. 

Immigrazione), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce un contingente di ingressi 

per tirocinio o stage formativo di orientamento. 

 L’iter burocratico prevede: la predisposizione di un adeguato progetto di tirocinio predisposto 

dagli enti convenzionati con la Regione da sottoporre, per la convalida, all'Amministrazione 

Provinciale e alla Regione.  Per l’ingresso in Italia, in questo caso, non è necessario il nulla osta al 

lavoro, ma occorre che il cittadino straniero si rechi presso la rappresentanza diplomatico-

consolare del paese in cui risiede con il progetto formativo preventivamente approvato e vistato 

dalla Provincia e dalla Regione per richiedere un visto di ingresso per studio o formazione che 

verrà rilasciato nei limiti delle quote determinate ogni tre anni dal decreto del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali.  

Il progetto formativo deve contenere anche una serie di indicazioni fra cui le modalità di 

svolgimento del tirocinio, la sua durata nonché l’impegno a fornire al tirocinante vitto e alloggio. 

Una volta ottenuto il visto, il tirocinante arrivato in Italia si recherà alla Questura per l’ottenimento 

del permesso di soggiorno per studio o formazione. 

E’ possibile anche fare ingresso in Italia per attività di addestramento formativo su richiesta 

dell’azienda in cui si svolgerà l’attività: in questo caso è necessario ottenere il nulla osta al lavoro 

dallo Sportello Unico Immigrazione della competente Prefettura che sarà visibile all’autorità 

consolare o diplomatica nel sistema informatico. La richiesta del visto sarà corredata del progetto 

formativo approvato dalla Regione in cui si specificherà come si svolgerà il rapporto di lavoro a 

finalità formativa sulla base della normativa regionale che fissa gli elementi essenziali dell’attività 

di addestramento e la durata che non può essere comunque superiore ai due anni. Il permesso di 

soggiorno, non convertibile e non utilizzabile per svolgere attività lavorativa differente da quella 

autorizzata, sarà rilasciato dalla Questura competente all’ingresso del lavoratore in Italia. 
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2.5 Servizio di pre-selezione e incontro domanda e offerta  
 

L’unico modo per fare un buon lavoro è amare quel che fai. 

Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare. Non accontentarti. 

Come per tutte le questioni di cuore,saprai di averlo trovato quando ce l’avrai davanti. 

Steve Jobs 

 

 

Le azioni di orientamento, previste dal D. Lgs. 181/00 e s.m.i., hanno l’obiettivo di favorire 

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione/inoccupazione di lunga 

durata, attraverso il supporto alla persona nella ricerca attiva di un lavoro e/o nella scelta di un 

percorso formativo. 

Il processo di riforma dei servizi per l’impiego, avviato con il Decreto legislativo 469/97, insieme 

al decentramento alle amministrazioni regionali e provinciali delle competenze e della gestione 

del collocamento e in coerenza anche con gli indirizzi comunitari, ha ridisegnato i servizi di incontro 

domanda/offerta di lavoro, trasformando le strutture tradizionali in una rete territoriale per 

l’occupazione. Questo con il preciso obiettivo di favorire una maggiore efficienza del mercato del 

lavoro all’interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di lavoro, soggetti 

autorizzati o accreditati e datori di lavoro possano incontrarsi. 

In aggiunta a questi servizi pubblici, le Regioni, attraverso un sistema di accreditamento, hanno 

ampliato la rete dei soggetti: enti idonei a erogare servizi di informazione, accoglienza, 

definizione di piani di accompagnamento individuale, esplorazione delle possibilità del mercato 

del lavoro e intermediazione. Si tratta di enti per la formazione, agenzie per il lavoro, 

associazioni sindacali e di categoria, aziende sanitarie, cooperative sociali, istituti scolastici. 

 

Per consentire una gestione integrata dei servizi non di esclusiva competenza regionale è stato 

realizzato Cliclavoro, il portale pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 

l’accesso ai servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale. 

Dalla fine del 2013 è online ClicLavoro Veneto (www.cliclavoroveneto.it), il portale regionale di 

servizi e informazioni sulle tematiche inerenti lavoro, formazione e istruzione. Tra gli applicativi 

per l’incontro domanda e offerta di lavoro, troviamo: 

- cerca candidati: servizio di ricerca che consente di trovare lavoratori con caratteristiche e 

requisiti in linea con la propria ricerca di personale; 

- cerca offerte di lavoro: per ricercare la proposte di impiego che più si avvicinano alle proprie 

competenze, aspirazioni o disponibilità; 

- informazioni sulle professioni: motore di ricerca per conoscere competenze, conoscenze, titoli 

di studio e livelli di richiesta delle professioni nel mercato del lavoro veneto; 

- inserisci il tuo curriculum: servizio attraverso il quale inserire il proprio curriculum vitae in 

ClicLavoro Veneto, ClicLavoro Nazionale ed Eures: la candidatura sarà visibile alle aziende 

che cercano personale o ai loro intermediari; 

- inserisci richiesta di personale: servizio attraverso il quale è possibile pubblicare e descrivere 

la propria offerta di lavoro in ClicLavoro Veneto, ClicLavoro nazionale ed Eures: le richieste 

di personale risulteranno visibili ai lavoratori in cerca di impiego o ai loro intermediari; 

 

Il servizio di incontro domanda e offerta di lavoro si rivolge a tutti i lavoratori che cercano un 

lavoro e a tutte le aziende che sono in cerca di personale; si articola in due fasi: il colloquio di 

attivazione e la promozione del profilo professionale maggiormente rispondente a quello 

ricercato. 
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Di norma, il servizio prevede: 

 colloqui di preselezione: per accertare le competenze, ricostruire le esperienze formative 

e professionali del candidato e verificare la sua effettiva disponibilità e propensione a 

una determinata attività lavorativa; 

 inserimento in banca dati delle informazioni raccolte durante il colloquio di preselezione 

per poter effettuare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e inviare i curricula alle 

imprese che ne fanno richiesta; 

 segnalazione dei nominativi alle imprese; 

 possibilità di autocandidarsi sulle richieste di lavoro pubblicate sul sito dei Centri per 

l’impiego. 

 

Le richieste di lavoro vengono pubblicate, in forma anonima, presso il Centro per l’Impiego e 

pubblicizzate sui media locali e on line. I curricula dei lavoratori vengono pubblicati nella banca 

dati IDO. La promozione del profilo professionale, in alcuni casi, viene gestito dal servizio 

marketing del Centro per l’Impiego mediante visite dirette alle aziende e l’invio di elenchi 

nominativi e con le autocandidature. 

IDO, acronimo di Incrocio Domanda Offerta, è il sistema informativo condiviso a livello regionale 

dai CPI e dai soggetti accreditati per i servizi al lavoro per favorire le attività di preselezione dei 

lavoratori e il matching tra domanda e offerta. Il Centro per l’Impiego utilizza IDO per le politiche 

attive del lavoro. Dopo aver inserito i curricula delle persone in cerca di lavoro, gli operatori 

incaricati del servizio di incontro domanda offerta di lavoro utilizzano la banca dati IDO per 

ricercare le persone con le caratteristiche richieste dalle aziende. IDO è una banca dati in continuo 

movimento e costante aggiornamento e per questo è uno strumento importante per mettere in 

contatto persone in cerca di lavoro e aziende in cerca di personale. 

Se, invece, si volesse uscire dai confini regionali, si può usufruire della rete Eures 

http://ec.europa.eu/eures cha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori, ai datori di lavoro e a tutti 

i cittadini che desiderano avvalersi del principio della libera circolazione delle persone. 

I servizi prestati sono di tre tipi: informazione, consulenza e assunzione/collocamento (incontro 

domanda/offerta). Eures dispone di una rete di più di 850 consulenti che ogni giorno sono in 

contatto con persone alla ricerca di un impiego e datori di lavori in tutta Europa. Istituita nel 1993, 

Eures è una rete di cooperazione che collega la Commissione europea e i servizi pubblici per 

l'impiego dei paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (i paesi dell’UE più la Norvegia, 

Islanda e Lichtenstein), la Svizzera e altre organizzazioni partner. 

 

 

Cliclavoro 

Cliclavoro è il portale pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. Il portale è un luogo di incontro tra cittadini, aziende e operatori 

(pubblici e privati) dove possono interagire, dialogare e informarsi su tutto 

ciò che accade in materia di lavoro. 

 Un vero e proprio network per il lavoro dove gli utenti accedono a un 

circuito di informazioni e servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale, 

volti ad amplificare le opportunità di lavoro e di ricerca di personale, nell’ottica di facilitare 

l'intermediazione tra domanda e offerta e semplificare gli adempimenti burocratici e legislativi. 

Cliclavoro svolge il ruolo di collettore delle opportunità di lavoro presenti sul web, avendo come 

bacino una serie di siti certificati di ricerca e selezione di personale. Con la registrazione al 

portale, le offerte di lavoro e curricula sono direttamente inseriti dagli utenti sul portale. 

Cliclavoro non è soltanto incontro domanda e offerta di lavoro, ma si pone come punto di 

riferimento per gli attori del sistema lavoro in quanto irradia una serie di servizi fondamentali. 

Si tratta quindi di un sistema di cooperazione tra tutti i soggetti, una rete federata in cui i sistemi 
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informativi dei differenti attori coinvolti dialogano (attraverso standard condivisi) e forniscono a 

cittadini, imprese e operatori un accesso immediato non solo a un elenco di informazioni utili su 

adempimenti e normative, ma anche a una serie di servizi per il lavoro. 

 

I principali servizi erogati tramite Cliclavoro: 

 albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro; 

 accesso e la cooperazione con Eures (il servizio che favorisce la mobilità professionale in 

Europa); 

 richieste (per la gestione da parte dei Centri per l'impiego e sportelli per l’immigrazione 

del nulla osta al lavoro dei cittadini extracomunitari); 

 sistema per l’invio delle Comunicazioni Obbligatorie online che permette l’invio delle 

comunicazioni relative all’instaurazione, cessazione, proroga e trasformazione dei 

rapporti di lavoro, e che si raccorda, tramite il canale della cooperazione applicativa, 

con i vari soggetti coinvolti: Enti previdenziali, Ministero dell’Interno, Regioni, Provincie, 

Centri per l'impiego, Direzioni Territoriali e Regionali del Lavoro. 

 

Il Portale permette, quindi, l’accesso diretto ai servizi on line, ma anche di essere informato su 

come cambia la normativa e su cosa c’è da sapere per mettersi in regola. 

Oltre ai servizi, sono disponibili ampie sezioni informative di approfondimento, un’area news in cui 

vengono giornalmente inserite notizie su opportunità di lavoro, formazione, bandi&concorsi, 

incentivi & finanziamenti per le imprese, aspetti normativi e novità sul mondo del lavoro, in Italia 

e all’estero. Le notizie vengono diversificate giornalmente anche per area geografica in modo da 

coprire sempre a livello di informazione di utilità Nord, Centro e Sud del Paese. 

 Ogni lunedì lo “speciale” offre tutte le opportunità di lavoro che riguardano un settore o un target 

specifico. 

La rassegna stampa settimanale offre articoli diversi e originali, con un’informazione di utilità e 

di approfondimento, ma anche curiosità e video. 

 Cliclavoro popola, inoltre, con i suoi account la “galassia social network”: i profili Facebook, 

Twitter, Linkedin e il BlogCliclavoro sono sempre aggiornati con contenuti redazionali, notizie, 

sondaggi, discussioni e approfondimenti dedicati al mondo del lavoro.  

http://www.cliclavoro.gov.it 

Quali caratteristiche personali e competenze deve possedere l’operatore per svolgere al 

meglio questo compito? 
L’operatore che si occupa di incrocio domanda offerta di lavoro ha un ruolo strategico:  essi 

costituiscono il punto di contatto con le realtà produttive del territorio, forniscono, pertanto, 

un’immagine di efficacia del servizio al mondo aziendale. 

Sono operatori che devono rispondere con cortesia, sollecitudine e autorevolezza alle richieste 

aziendali, manifestando una buona conoscenza del mondo delle professioni e della loro 

reperibilità, dell’andamento economico e del mercato del lavoro locale. 

Gli operatori impegnati in questo servizio devono inoltre saper interagire con le aziende sul piano 

dell’analisi dei fabbisogni professionali, dei requisiti personali legati all’esercizio di un’attività 

lavorativa, fornire una prima consulenza in termini di normativa e promuovere strumenti che 

favoriscano l’occupazione. 

Questi operatori devono pertanto approfondire aspetti psicosociali, tipici del processo di selezione 

del personale, sapersi destreggiare nella ricerca di informazioni sul mercato del lavoro, nella 

normativa, oltre che avere una buona predisposizione all’utilizzo di database rilevanti per 

l’incrocio domanda offerta di lavoro. 

Sono pertanto professionisti di cui va curata la formazione iniziale e l’aggiornamento continuo. 
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La parola agli operatori  
Una delle prime aree tematiche emerse nelle interviste è stata quella relativa 

al servizio di incontro domanda offerta, e in particolare degli obiettivi e che 

questo persegue e degli strumenti per aumentare l’efficacia del servizio. 

Entrambi gli operatori, dei centri per l’impiego e delle agenzie per il lavoro, 

sono concordi nel considerare prioritario questo servizio e nel far convergere i 

loro sforzi verso il raggiungimento dell’incrocio delle richieste delle aziende con i profili 

professionali delle persone in cerca di lavoro. 

Per quanto riguarda l’attività di selezione e reclutamento dei candidati, emerge la tendenza 

all’intermediazione diretta al lavoro da parte delle agenzie per il lavoro e una maggiore 

propensione alla valutazione e promozione dell’occupabilità da parte dei centri per l’impiego. 

Per le agenzie per il lavoro il matching, l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, 

è il servizio fondamentale: l’obiettivo principale delle attività svolte è quello di proporre profili 

professionali quanto più possibile corrispondenti alle esigenze delle aziende, mentre gli operatori 

dei centri per l’impiego, tenendo anche conto dell’introduzione dei servizi di orientamento al loro 

interno, cercano di intervenire su tutti quei fattori motivazionali e culturali che riguardano il 

rapporto fra individui e lavoro, che possono portare le persone a costruirsi condizioni lavorative 

ottimali in modo autonomo. 

Le informazioni degli utenti vengono immesse nel circuito regionale attraverso IDO, il sistema 

informativo condiviso a livello regionale dai CPI e dai soggetti accreditati per i servizi al lavoro 

per favorire le attività di preselezione dei lavoratori e il matching tra domanda e offerta. 

Il CPI di Verona utilizza anche il portale Jforyou: luogo virtuale ben strutturato dove vengono 

pubblicate le offerte formative e le offerte di lavoro. Questo strumento consente di individuare 

subito dei lavori e promuovere, in breve tempo, l’incrocio domanda offerta. Spesso è il CPI che 

iscrive i candidati ai corsi e li segnala alle aziende. 

Il CPI di Padova utilizza il gestionale Eservice, premiato al Forum delle P.A. I servizi online hanno 

l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi dei Centri per l’Impiego della Provincia di Padova, 

essendo fruibili per 24 ore al giorno, direttamente dalla propria postazione informatica, senza 

doversi recare presso gli uffici di competenza territoriale nei soli orari di apertura. Il limite è che 

possono registrarsi sul portale Eservice solo i lavoratori domiciliati in Provincia di Padova. I 

lavoratori domiciliati nelle altre Province del Veneto, per autocandidarsi a offerte di lavoro della 

Provincia di Padova, possono registrarsi, ma devono obbligatoriamente consegnare prima la 

scheda CV al centro per l'impiego di competenza del proprio domicilio, analogamente alla 

iscrizione al CPI e alla conferma semestrale del CV. 

“Lo strumento rappresenta un modello molto funzionale per tutti i CPI. È anche molto conosciuto tra 

gli immigrati che si passano la parola sul servizio online. Con l’apertura degli Informalavoro presso 

Comuni e biblioteche, gli immigrati sono facilitati nell’uso dello strumento.” 

Rispetto alla promozione dei candidati presso le aziende del territorio, il CPI di Rovigo fa 

regolarmente delle visite presso le aziende e ha consolidato la relazione con alcune di queste 

grazie ad alcuni progetti realizzati congiuntamente. 

“Facciamo una ricerca nelle nostre banche dati e promuoviamo interventi di politiche attive in 

primis a quelle aziende che hanno già collaborato con noi ospitando degli utenti in tirocinio (ad 

esempio grazie a progetti quali Welfare to work, o il fondo straordinario di solidarietà finanziato 

dalla Cariparo). Riguardo all’incrocio domanda – offerta, abbiamo sempre fatto fatica ad avere 

un feedback sui candidati. Ora abbiamo affinato la pre-selezione e va meglio”.   

Il CPI di Treviso ha attivato l’attività di promozione e marketing verso le imprese: l’operatore si 

reca nelle aziende, dopo averle contattate, e illustra i servizi offerti dal CPI.  L’attività di 

promozione e marketing verso le imprese è garantita in maniera piena o parziale, anche 

attraverso progetti specifici finanziati che prevedono questa attività al fine di incentivare 

l’inserimento lavorativo attraverso stage. 
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Caratteristiche del servizio rivolto agli immigrati 
 

Il servizio di incrocio domanda – offerta rivolto a una utenza immigrata non differisce da quello 

rivolto ai lavoratori autoctoni; come in ogni colloquio con cittadini stranieri i tempi si allungano per 

le difficoltà di comprensione, ma se tutte le fasi precedenti sono state svolte, il CV del lavoratore 

è già inserito nei sistemi informatici, l’incrocio può avvenire senza difficoltà. 

Una delle problematicità più comuni che l’operatore può incontrare riguarda gli stereotipi e/o i 

pregiudizi dell’azienda che non di rado richiede o scarta a priori una nazionalità rispetto ad 

un’altra. 

Questa è una discriminazione che la legge stigmatizza1 poiché ciascuno deve essere valutato per 

le sue competenze a prescindere da genere, religione, origine, idee politiche e colore della pelle. 

È tuttavia usuale, e le stesse catene migratorie hanno nel tempo convalidato l’ipotesi, che vi siano 

persone convinte che alcune nazionalità siano più portate di altre a svolgere una determinata 

mansione. 

Pensiamo, ad esempio, alla diffusa convinzione che gli orientali siano eccellenti collaboratori 

domestici o gli indiani giardinieri e le donne ucraine assistenti alla persona. 

Naturalmente questo aspetto non ha niente a che fare con la realtà, l’etnicizzazione del lavoro è 

un aspetto del fenomeno migratorio che trae la sua origine dal passaparola e dalla facilità con 

la quale creiamo delle generalizzazioni e delle categorie per semplificare una realtà sempre più 

complessa e di difficile lettura. 

Può capitare anche che l’azienda richieda una determinata nazionalità perché è la stessa di altri 

dipendenti e questo semplifica la comunicazione per cui non è più necessario che il candidato parli 

italiano: ci sarà qualcuno in azienda che traduce per lui le disposizioni. 

Oppure si rifiuta una nazionalità perché si ritiene che si possano creare dissapori fra gruppi di 

                                                      
1 D. Lgs. 215/2003 di attuazione della direttiva 2004/43/CE, dettante norme contro le discriminazioni per motivi di 
razza ed origine etnica e D. Lgs. 216/2003 di attuazione della direttiva 200/78/CE, dettante norme contro le 
discriminazioni per motivi di religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale. 

SUGGERIMENTI PRATICI 

Andate oltre i confini! Utilizzate tutte le banche dati disponibili per l’incrocio 

domanda/offerta di lavoro. 

 

Non c’è solo una possibilità: le diverse tipologie e caratteristiche dei contratti di 

lavoro previsti dalla normativa consentono soluzioni che magari non sono state 

prese in considerazione dal datore di lavoro. 

 

Non è sempre tutto scontato! Verificate che il lavoratore abbia consapevolezza di 

eventuali difficoltà / vincoli / ostacoli che rendono problematico il suo inserimento 

lavorativo. 

 

Sogno o son desto? Sinceratevi che l’utente esprima delle preferenze lavorative 

realistiche rispetto al mercato del lavoro locale e che il suo obiettivo lavorativo sia 

coerente con le proprie risorse. 
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nazionalità diversa in azienda. 

Il momento della selezione e del matching è un momento delicato e importante perché può essere 

il suggello di molte attività svolte per favorire l’occupabilità: in questa fase ciò che l’operatore 

deve aver presente è la parola PERSONA. Il fatto che sia immigrato e quale sia la sua origine 

non dovrebbe avere nessuna importanza.  
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3. Una proposta di modello di servizi al lavoro per 

immigrati 
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3.1 Alcune riflessioni sul sistema dei Servizi per l’impiego e gli utenti immigrati  
 

Fin dagli anni in cui il flusso migratorio è stato imponente sia il sistema pubblico dei servizi 

all’impiego che quello privato si sono attrezzati per accogliere un tipo di utenza composta da 

cittadini immigrati da molte parti del mondo; per quanto riguarda i CPI alcuni hanno predisposto 

dei servizi dedicati a volte anche con la presenza di mediatori linguistico- culturali, altri hanno 

utilizzato progetti ad hoc offrendo un servizio non strutturato, altri, partendo dal presupposto che 

i servizi erogati devono essere uguali per tutti, hanno preferito non dare adito a possibili 

interpretazioni discriminatorie, affidandosi alle capacità professionali dei propri operatori e 

coltivandone la formazione e l’aggiornamento. Nella ricerca condotta dal CENSIS “ Immigrazione 

e lavoro” (Roma, 2010) che aveva il suo focus nell’analisi fra i percorsi lavorativi degli immigrati 

e i centri per l’impiego, viene sottolineata questa differenziazione fra i CPI che non sembra influire 

sul gradimento del servizio né sull’affluenza dei lavoratori stranieri. 

Oltre il 30% degli immigrati intervistati (36% nel Nord Est) si era presentato personalmente ad 

uno sportello di un CPI per cercare lavoro, per avere informazioni sul mercato del lavoro locale, 

per compiere adempimenti burocratici e usufruire dei servizi offerti.” I Cpi anche per la loro 

diffusione costituiscono un presidio del territorio ed un importante punto di contatto fra servizi 

pubblici e popolazione d’origine straniera. 

 

 

3.2 Il bisogno dei servizi al lavoro per gli immigrati  
 

Riflettere sulle motivazioni che spingono i cittadini stranieri a recarsi presso i servizi per l’impiego 

ci può aiutare a formulare una ipotesi su un modello di servizio utile ed efficiente. 

La prima necessità è ovviamente il lavoro, ma se fosse solo questo non si spiegherebbe l’afflusso 

presso i CPI la cui intermediazione riguarda una percentuale bassa dei contratti di lavoro avviati.  

La richiesta, come testimoniato dalla ricerca citata, è di informazioni sul mercato del lavoro (59%), 

su quali siano le possibilità e le richieste di manodopera di quella specifica area. La competenza 

degli operatori dei CPI sulle opportunità di lavoro del territorio è ciò che richiama l’utenza 

immigrata ed è uno dei punti di forza degli SPI.  

In secondo luogo vi è la richiesta di orientamento (37%) per trovare lavoro, ma l’utenza immigrata 

si rivolge ai Centri anche per potenziare la propria professionalità, per un bilancio delle 

competenze (11,4%) o per partecipare a un corso di formazione (4%) o a uno stage/tirocinio 

presso un’impresa (2,2%). 

Su questi bisogni differenziati possiamo costruire un modello che tenga conto dello specifico 

costituito da questo target poiché a questi bisogni si aggiungono alcune particolarità descritte nei 

capitoli precedenti di questa pubblicazione. 

 

3.3 Principi per la qualità dei servizi  
 

I principi di seguito riportati si ispirano a quelli generali delle amministrazioni pubbliche (Direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 - Principi sull'erogazione dei servizi 

pubblici). 

 

Accessibilità, eguaglianza e imparzialità - Deve essere garantita l’accessibilità delle 

infrastrutture e dei servizi a tutti gli utenti nello stesso modo, qualunque sia la loro condizione, 

origine, sesso, lingua, religione, opinione, classe sociale. L'eguaglianza va intesa come divieto di 
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ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo 

delle condizioni personali e sociali.  

Continuità - L'erogazione dei servizi deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di 

funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere arrecare agli utenti il minor 

disagio possibile. 

 

Partecipazione - L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano, così come può 

presentare reclami e istanze, e attuare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento 

dei servizi. 

 

Preminenza della funzione informativa - L’Informazione deve essere gratuita, affidabile, 

aggiornata, completa, pluralistica, verificabile, interleggibile, appropriata, tempestiva, trattata in 

modo sistematico. La funzione informativa si esplica in una serie di attività: informazione, 

consulenza, suggerimento, sostegno, accoglienza e ascolto, accompagnamento e formazione, 

lavoro di rete e rinvio ai servizi specializzati. 

 

Interattività del processo di comunicazione - Il servizio deve raggiungere il maggior numero di 

utenti e tendere a rispondere all’evoluzione dei bisogni in modo dinamico, verificando con 

continuità la corrispondenza tra offerta e domanda informativa, le esigenze degli utilizzatori finali, 

i supporti, i canali e i metodi di comunicazione adottati.  

 

Professionalità degli operatori - Gli operatori devono essere in numero adeguato, in possesso di 

una formazione adeguata al ruolo, nella possibilità di aggiornarsi in modo continuativo.  

 

Efficienza ed efficacia - Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza 

e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

 

Cooperazione con gli altri servizi - I Servizi devono operare in rete con le altre strutture dei 

servizi al lavoro e con gli altri sistemi informativi presenti nella propria area geografica e a livello 

nazionale. 

 

Privacy - Tutti i dati raccolti sono trattati conformemente e nel rispetto di quanto previsto in materia 

di tutela dei dati personali. 

 

 

3.4 Come costruire un servizio che unisca le necessità dell’utenza immigrata e il livello 

di qualità richiesto dalla normativa? 
 

Come ci dimostra l’esperienza di molti CPI e dei servizi al lavoro del terzo settore e privati in 

genere, per far fronte all’utenza costituita da cittadini stranieri, è nata una figura professionale 

nuova: è la figura di un operatore che racchiude in sé una spiccata capacità di ascolto, sensibilità 

sociale, un approccio interculturale e competenze giuridiche specifiche in materia di immigrazione 

che possono andare dalla conoscenza delle tematiche legate ai titoli di soggiorno a quelle dei 

sistemi scolastici e dei titoli di studio dei paesi di maggior provenienza dei lavoratori immigrati.  

Nel definire un modello di servizio per gli immigrati è opportuno partire di qui, valorizzando 

quanti hanno costruito nel tempo una professionalità che consente di offrire un servizio 

qualitativamente completo a una utenza portatrice di bisogni complessi. 

I margini di miglioramento sono nella capitalizzazione delle esperienze, nella loro condivisione con 

gli altri operatori, nell’aggiornamento continuo e nella formazione di nuove leve di operatori che 
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possano maturare esperienza e competenze preparandosi a un turn over che a oltre vent’anni 

dalle prime ondate migratorie potrebbe avvicinarsi. 

 

Il perdurare della crisi economica e il forte impatto della disoccupazione anche fra i lavoratori 

stranieri hanno visto la partecipazione attiva degli enti accreditati alle Regioni per 

l’intermediazione nell’erogazione di servizi per l’impiego tramite i finanziamenti pubblici per 

favorire la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori disoccupati. Le misure rivolte a tutta 

la platea dei lavoratori hanno consentito il dispiegarsi di professionalità specifiche anche nei 

servizi all’impiego rivolti all’utenza immigrata presso agenzie private e organismi del terzo settore. 

Il numero degli operatori dei servizi per il lavoro che entrano in contatto con i lavoratori immigrati 

si è quindi ampliato e le maglie della rete si infittiscono e si espandono. 

Colloquio personalizzato, orientamento, bilancio delle competenze, tutti gli strumenti per la ricerca 

attiva del lavoro e la ricollocazione che vengono offerti nel pubblico e nel privato vedono 

delinearsi, quindi, figure professionali specifiche che necessitano di aggiornamento e formazione 

continua perché la normativa è soggetta a continue modifiche e perché il fenomeno migratorio 

stesso e i processi di integrazione sono dinamici e in continuo mutamento. 

Fra gli ostacoli all’erogazione di un servizio di qualità, abbiamo notato in più di un’occasione, c’è 

la scarsa conoscenza della lingua italiana, di qui l’utilizzo dei mediatori linguistico culturali di cui 

alcuni CPI si sono dotati. Tuttavia, in fase di migrazione matura quale quella contemporanea e di 

fronte alla pressoché totale chiusura degli ingressi per motivi di lavoro, lo sforzo dei servizi pubblici 

oggi dovrebbe orientarsi verso la responsabilizzazione dei cittadini immigrati sulla necessità e a 

volte l’urgenza di imparare e perfezionare la lingua italiana quale primo e ineludibile strumento 

di integrazione. 

Non è così inusuale purtroppo incontrare cittadini stranieri in Italia da svariati anni che ancora 

faticano ad esprimersi in lingua italiana. 

Per tutti gli operatori e in particolare per quelli dei servizi al lavoro è una buona idea essere 

sempre forniti di un calendario aggiornato dei corsi di italiano attivati nel territorio di riferimento, 

dei CTP e dei soggetti del terzo settore che offrono corsi gratuiti di italiano. Le criticità del servizio 

tuttavia non risiedono solo nella difficoltà di capire cosa vuol dire l’immigrato, ma sono anche di 

natura culturale o di comprensione delle regole. Affronteremo più diffusamente l’importanza 

dell’approccio interculturale nel paragrafo dedicato alle competenze degli operatori 

dell’immigrazione così come della necessità di un continuo aggiornamento in materia di normativa 

dell’immigrazione. 

Un’altra problematicità nella presa in carico di un utente immigrato è data dal tempo necessario 

richiesto per una qualsiasi attività: dalla compilazione della scheda anagrafica, al Patto di 

servizio, all’orientamento. Non si tratta esclusivamente di un problema di comunicazione linguistica: 

la costruzione stessa di un CV richiede più tempo che per un cittadino autoctono perché è necessario 

cercare di costruire tutto il percorso lavorativo pregresso, a volte particolarmente tortuoso. 

Inoltre, l’immigrato è portatore di bisogni complessi e, come abbiamo già evidenziato, le risposte 

richiedono conoscenze da parte dell’operatore che esulano dalle materie di stretta competenza 

dei servizi al lavoro. 

L’ultima indicazione che si può trarre dall’esperienza dei CPI è che le risorse umane dedicate ai 

servizi al lavoro sono sempre numericamente inferiori a quante sarebbero necessarie, a maggior 

ragione rispetto all’utenza straniera che come abbiamo visto richiede un surplus di tempo dedicato. 

La strada per costruire ed erogare un servizio di qualità è a nostro parere quella già tracciata 

dagli operatori dei servizi al lavoro che prestano servizio da più lungo tempo: formazione continua 

e lavoro di rete. 
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3.5 Meccanismi di accesso, accompagnamento e incontro domanda e offerta di lavoro 

specifici per immigrati  
 

Come favorire l’accesso dell’utenza straniera ai servizi per l’impiego? Se, come abbiamo visto, 

per i lavoratori extracomunitari disoccupati titolari di un permesso di soggiorno di lavoro, il 

passaggio ai CPI è un obbligo di legge, non è così per la maggior parte dei lavoratori stranieri. 

L’informazione sull’offerta dei servizi al lavoro passa attraverso le reti informative 

dell’immigrazione e attraverso il passaparola; per incrementare gli accessi potrebbe essere utile 

una campagna informativa mirata, come è risultato dalle interviste.” Forse più che stampate le 

informazioni dovrebbero essere diffuse dai media, nei telegiornali nazionali e locali o nelle televisioni 

locali con rubriche. Si potrebbero sensibilizzare le TV locali a fornire un aiuto alla società. 

Un’informazione che serve a tutti e soprattutto per le fasce più svantaggiate. Si potrebbero inviare 

anche SMS di aggiornamento. U’ informazione multimediale.” 

Risulta, infatti, sempre complicato da parte dei servizi contattare l’utenza immigrata: i numeri di 

telefono cambiano, cambiano spesso anche il domicilio e la residenza rilasciati al momento 

dell’inserimento nelle liste. I lavoratori immigrati sono mobili sul territorio e si spostano facilmente 

in cerca di lavoro da una provincia a un’altra, ma anche da una regione all’altra, per non parlare 

di quelli che a fronte del perdurare della crisi hanno preferito spostarsi nei paesi del Nord 

d’Europa dove è più facile trovare lavoro. 

Da un punto di vista di accesso al lavoro, anche in tempo di crisi, è il passaparola il primo canale 

per gli stranieri, soprattutto all’interno delle catene migratorie. Si potrebbe anzi dire che la crisi 

ha velocizzato il passaggio di informazioni. 

Per coloro che si rivolgono ai servizi dell’impiego, i meccanismi di selezione sono i medesimi di 

quelli utilizzati per i lavoratori italiani tranne che per alcune particolarità che abbiamo visto nel 

paragrafo 2.5: l’azienda può richiedere che il lavoratore capisca bene la lingua italiana e può 

richiedere, anche se questo è espressamente vietato in quanto discriminatorio, una nazionalità 

specifica escludendo altre nazionalità ritenendole sgradite. Dovrebbe essere l’operatore che fa 

rilevare all’azienda un tipo di discriminazione che spesso non viene nemmeno percepita come tale, 

ma che lo è a tutti gli effetti di legge. È anche bene accertarsi in fase di selezione, di quali siano 

i mezzi di trasporto di cui dispone il lavoratore straniero e se l’azienda è facilmente raggiungibile 

da mezzi pubblici . 

 

3.6 Il ruolo della formazione per gli operatori  
 

La formazione, sempre presente in ogni settore del mercato del lavoro come volano di qualità ed 

efficienza, è, in materia di immigrazione, anche luogo di incontro e di scambio per operatori di 

organizzazioni diverse.  

L’aggiornamento sulla normativa, ad esempio, riguarda contemporaneamente operatori di tutte 

le diverse amministrazioni pubbliche del territorio, soggetti del privato sociale, del terzo settore, 

delle parti sociali. Il confronto diventa un’occasione preziosa per rafforzare le reti che si sono 

costruite nel lavoro a sostegno dell’integrazione degli immigrati e delle loro famiglie, reti che 

coinvolgono evidentemente non solo gli operatori dei servizi per l’impiego, ma anche i CTP, le 

scuole, gli enti per la formazione professionale, le ASL, il terzo settore, le amministrazioni 

pubbliche. La presa in carico di un utente straniero richiede come abbiamo più volte considerato, 

una profonda conoscenza del proprio territorio e di tutte le opportunità che offre, dei progetti in 

corso che favoriscono l’integrazione, dei servizi dedicati, dell’offerta formativa.   
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Non si immagini che l’operatore a contatto con l’utenza straniera debba essere un tuttologo esperto 

in più discipline; in materia di immigrazione, il lavoro in rete ha dimostrato concretamente la sua 

efficacia già da molti anni proprio perché il cittadino straniero è portatore di bisogni complessi e 

la risposta è quasi sempre su più piani.  

3.7 Le competenze degli operatori  
 

Vi sono certamente competenze particolari richieste alla figura professionale dell’operatore che 

lavora a contatto con l’utenza immigrata che si aggiungono a quelle che già definiscono la figura 

professionale dell’operatore dei servizi per l’impiego. 

Si potrebbero riassumere in tre macro aree: 

 approccio interculturale; 

 competenze normative; 

 costruzione di risposte integrate ai bisogni; 

L’approccio interculturale è un atteggiamento mentale che parte dall’accettazione della 

esperienza della differenza delle culture. Per cultura si intende “la messa in pratica dell’esperienza 

del vivere in un sistema coordinato di esseri umani”2 ed include modelli di comportamento, di 

comunicazione e di valori dei diversi gruppi di riferimento. 

Diverse culture hanno diverse concezioni del tempo, dello spazio, di se stessi come individui 

all’interno di una società, hanno soprattutto diversi modi di comunicare, non solo lingue diverse. La 

comunicazione non verbale può essere del tutto differente tanto quanto lo è una lingua: per 

esempio, risucchiare l’aria parlando per uno scandinavo indica coinvolgimento e per un 

giapponese significa imbarazzo. Il tipico modo di parlare italiano che utilizza la mimica facciale 

e il movimento delle mani e del corpo per un giapponese educato al contenimento dei movimenti 

del corpo e alla neutralità delle espressioni del viso, appare come il comportamento di un bambino 

maleducato o di un pazzo. 

Conoscere i diversi atteggiamenti culturali, come ad esempio la diversa concezione dello spazio 

interpersonale attraverso lo studio della prossemica, permette di approcciarsi a uomini e donne 

cresciuti in terre diverse, consapevoli che ciò che a un operatore europeo sembra un segno di 

maleducazione o addirittura di aggressività è al contrario per un arabo o un africano un segno di 

simpatia e di apertura. 

Così come la concezione di un tempo scandito dall’orologio, cui ogni frazione corrisponde a una 

attività che è il tempo in cui si muovono Europei e Nord Americani è differente dal tempo lungo il 

quale si snodano le relazioni umane come primo e più importante avvenimento che scandisce il 

tempo che passa. 

È esperienza comune di chiunque abbia un appuntamento con una persona nata e cresciuta in 

Africa che l’orario dell’appuntamento si dilati. Un esempio di quanto siano differenti le concezioni 

del tempo: in una capitale dell’Africa occidentale, un cameriere africano di un ristorante italiano 

si presenta all’inizio del turno di lavoro con un’ora e mezza di ritardo. Giustificazione: ho incontrato 

il fratello di mia moglie. 

È un capovolgimento, un europeo avrebbe “incontrato” un incidente, si sarebbe bucata la gomma, 

il passaggio di una autorità avrebbe bloccato il traffico… Il tempo dedicato alle relazioni è un 

tempo preciso ed è situato in quella che si definisce attività del tempo libero, ma se la misura del 

tempo non è data dalle attività che in esso si svolgono, ma dalla qualità e quantità delle relazioni 

umane, la scansione della giornata assume una dimensione diversa. 

Per un operatore dei servizi al lavoro la comprensione dei diversi concetti del tempo è un 

importante ausilio per far capire a sua volta al lavoratore africano che nessuna azienda in Italia 

potrà considerare normale il ritardo, per nessuna ragione.  

                                                      
2 Castiglioni I., La comunicazione interculturale:competenze e pratiche, Roma, Le Bussole 2005 
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Una competenza interculturale nasce dall’analisi e dal confronto di diversi modelli culturali ed è 

un tipo di conoscenza dinamica perché si confronta continuamente con una realtà che non è statica. 

Le stesse culture di cui sono portatori i cittadini immigrati mutano a contatto con la cultura del 

paese di arrivo, così come cambiano le culture dei paesi di accoglienza per elaborare e 

metabolizzare contesti cangianti. Le identità peraltro non sono eterne e immutabili, non sono date 

una volta e per sempre, si potrebbe dire che sono il risultato di secolari processi di adattamento. 

Ciò che veramente è importante è essere consapevoli di quali sono i limiti non negoziabili 

dell’identità nella quale ci riconosciamo. 

L’approccio interculturale non può prescindere dalla conoscenza di sé, della società di cui si è 

parte e del territorio nel quale si vive. 

Altre competenze che potremmo inserire nella macro area dell’approccio interculturale sono quelle 

che derivano dalle conoscenze relative al linguaggio non verbale, ai fenomeni migratori, alle 

informazioni sui paesi di origine degli immigrati, ai principali precetti delle diverse religioni. 

Nell’area delle competenze normative si pone la conoscenza aggiornata della legge n. 286/98 

(il Testo Unico immigrazione), dei suoi regolamenti DPR. 394/ 98 e 334/04 e relativi 

aggiornamenti, delle circolari di questa materia soggetta a continue modifiche (l’ultima mentre 

scriviamo è del 4 marzo 2014). A queste competenze diventa oggi necessario aggiungere, a 

fronte del flusso in costante aumento dei richiedenti asilo, la conoscenza anche delle procedure e 

dei passaggi normativi che regolano il percorso da richiedente asilo a titolare dello status di 

rifugiato. 

A questo punto aggiungiamo, ovviamente, ciò che è relativo al settore dei servizi al lavoro con 

attenzione a relazioni d’aiuto, counseling, disponibilità nell’ascolto e conoscenze sui metodi di 

ascolto attivo. 

L’ultima area cui abbiamo accennato riguarda la costruzione di risposte integrate ed è in questa 

area che si situa il lavoro di rete e il suo potenziamento. 

 

Una proposta formativa per gli operatori dei servizi per il lavoro 
 

I modulo -  Il fenomeno 

migratorio – 6 ore 

Dinamiche dei flussi migratori 

Migrazioni economiche 

Migrazioni forzate 

I contesti territoriali di partenza 

Il fenomeno migratorio in Europa e in Italia 

L’immigrazione nel territorio provinciale e regionale 

Modificazioni nelle terre d’arrivo 

  

II modulo - La comunicazione 

interculturale – 6 ore 

La sensibilità interculturale 

Il Modello dinamico di sensibilità interculturale (MDSI) 

Riconoscere la propria cultura per conoscere le altre: la 

comunicazione non verbale: elementi di prossemica, elementi 

di cronemica; gli stili di comunicazione gli stili di conflitto. 

Dall’etnocentrismo al etnorelativismo: i valori, orientamenti 

valoriali, dimensioni valoriali organizzative 

Sviluppare un’interazione efficace 

  

III modulo - L’integrazione – 6 

ore 

I processi di integrazione 

I modelli di integrazione 

Il patto d’integrazione nell’ordinamento italiano 
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Gli assi dell’integrazione 

  

IV modulo - La normativa – 6 

ore 

Testo Unico immigrazione e regolamenti attuativi – 

aggiornamenti 

Rifugiati e Richiedenti asilo 

Minori stranieri non accompagnati 

Le norme antidiscriminazione 

Uno sguardo alle direttive europee  

  

V Modulo – Servizi al lavoro – 

12 ore 

Il mercato del lavoro locale e le tendenze di mutamento 

Strumenti e metodi per la rilevazione dei fabbisogni 

dell’utente 

Metodologie di valutazione delle competenze individuali 

Fare rete 

Comunicare attraverso i diversi canali e media 

I diversi tipi di contratto 

Laboratorio sulle attività di promozione dei servizi verso 

persone e imprese 

  

VI modulo – Conclusioni – 6 

ore 

Esperienze, riflessioni e scambio buone prassi.  

Laboratorio sul modello di servizio per l’utenza immigrata 

Proposte di aggiornamento o approfondimento specifico 

emerse durante lo svolgimento del corso 

 

 

3.8 Il rafforzamento della rete e della collaborazione tra soggetti diversi 
 

Per costruire risposte integrate abbiamo due canali: uno è dato dalle relazioni personali e 

istituzionali, dalla rete cioè dei soggetti che operano in materia di immigrazione con i quali gli 

operatori sono in contatto pressoché quotidianamente. A volte queste reti sono formalizzate, più 

spesso sono il frutto di relazioni personali costruite nel tempo. Di qui l’importanza della formazione 

condivisa o di momenti laboratoriali che permettano di ampliare la platea degli operatori dei 

servizi al lavoro che hanno l’opportunità di relazionarsi con gli operatori dell’immigrazione delle 

altre amministrazioni pubbliche, del terzo settore, delle parti sociali approfondendo, discutendo, 

trasferendosi buone prassi nella comune attività di aggiornamento.  

In ogni provincia dovrebbe essere data l’opportunità alla rete esistente, che normalmente 

comprende già terzo settore e parti sociali, di ampliarsi ingaggiando anche gli operatori dei 

servizi al lavoro degli enti accreditati e lasciando aperta la possibilità di partecipare anche agli 

enti di formazione professionale. 

Essenziale anche in previsione dei turn over, perché non vada disperso quanto faticosamente e 

sperimentalmente è stato costruito, potrebbe rivelarsi un appuntamento provinciale, almeno 

semestrale di aggiornamento e scambio buone prassi. 

Nel cruscotto dell’operatore dei servizi per l’impiego a contatto con l’utenza immigrata dunque 

non mancano quasi mai tutti i riferimenti territoriali che sono di vitale importanza per il cittadino 

straniero: sportelli informativi immigrazione per i titoli di soggiorno e le pratiche a essi collegate, 

sportelli di housing sociale, riferimenti di siti e indirizzi delle pubbliche amministrazioni che hanno 

competenza sul soggiorno dello straniero, associazioni ed enti che favoriscono l’integrazione e i 

corsi di italiano. 
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Il relazionarsi con colleghi e operatori, anche di altri servizi, non definisce solo buone modalità di 

lavoro operativo in senso pratico (ovvero di capacità di processare positivamente istanze e 

procedure), bensì si rivela essere, in senso proattivo, una delle due principali forme di acquisizione 

di informazioni e di competenze 

L’altro canale per costruire risposte integrate è la consultazione di siti e portali web che costituisce 

una forma di acquisizione di informazioni degli operatori dell’immigrazione. 

Ne forniamo un breve elenco:  

www.integrazionemigranti.gov.it (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

www.interno.it (Ministero dell’Interno)  

www.lavoro.gov.it (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

www.venetoimmigrazione.it (Rete Regionale Informativa dell’Immigrazione e Osservatorio 

Regionale Immigrazione - Regione Veneto) 

www.portaleimmigrazione.it (Poste Italiane e Patronati)  

www.inps.it/portale (Area dedicata ai migranti) 

www.stranieriinitalia.it (Sito fra i più conosciuti e consultati) 

www.meltingpot.org (Consulenza sulla normativa agli operatori del settore pubblico e privato 

coinvolti dal fenomeno migratorio e dai suoi effetti. Il sito è multilingue) 

www.immigrazione.it (Rivista che si rivolge a un’utenza professionale interessata alle tematiche 

dell’immigrazione nell’ambito giuridico e sociale) 

www.asgi.it (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) 

www.immigrazione.biz  

www.dossierimmigrazione.it (Sito promosso da Caritas e Migrantes sul quale si possono trovare le 

sintesi del Dossier Statistico Immigrazione, pubblicato ogni anno) 

www.fieri.it (Forum internazionale ed europeo ricerche sull’immigrazione) 

www.istat.it 

www.censis.it (Centro studi investimenti sociali (CENSIS), il cui Rapporto sulla situazione sociale del 

paese viene considerato uno strumento di interpretazione della realtà sociale italiana) 

www.cnel.it (Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro) 

 

Reti virtuali dunque, ma anche reti fatte di relazioni personali e istituzionali che si muovono 

nell’ottica del welfare attivo, un welfare in cui la persona si responsabilizza del suo benessere e 

il sistema dei servizi sostiene le capacità individuali e di autoprotezione. 

In un’epoca di mutamenti in cui assistiamo alla trasformazione dei welfare europei, tutti devono 

essere consapevoli che il tempo delle politiche passive sta consumando le sue ultime ore e se è il 

lavoro la più efficace strategia di inclusione sociale, il lifelong learning è il miglior strumento che 

abbiamo a disposizione per favorire l’occupabilità e la partecipazione attiva. 

Trasmettere queste indicazioni a una fascia debole della popolazione quale quella costituita dai 

lavoratori immigrati e dalle loro famiglie è la sfida contemporanea dei servizi al lavoro che hanno 

il compito di attivare processi di empowerment anche nelle aree di emarginazione del mercato del 

lavoro. 

  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.venetoimmigrazione.it/
http://www.portaleimmigrazione.it/
http://www.inps.it/portale
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.meltingpot.org/
http://www.immigrazione.it/
http://www.asgi.it/
http://www.immigrazione.biz/
http://www.istat.it/
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Glossario 
 

Accreditamento: atto con cui le Regioni riconoscono ad un organismo (pubblico o privato) che 

rispetti uno standard di qualità individuato dal Ministero del lavoro d’intesa con la Conferenza 

Stato-Regioni, la possibilità di organizzare e realizzare sul proprio territorio interventi di 

formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche. Tali organismi vengono definiti Enti 

accreditati. 

 

Agenzia delle entrate: agenzia italiana che svolge funzioni relative alla gestione e l’accertamento 

dei tributi e delle imposte, attraverso l’assistenza ai contribuenti e controlli diretti a contrastare 

errori, evasione e inadempimenti fiscali. La sede centrale è a Roma, ma sono presenti sedi a livello 

regionale e provinciale. 

 

Agenzia per il Lavoro: agenzia abilitata, da un’autorizzazione del Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, a svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione tra 

domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione 

professionale. 

 

Ammortizzatori sociali: insieme degli strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori attivato 

quando esso non viene percepito, o viene percepito in maniera ridotta, a causa della sospensione 

dell'attività o di un suo svolgimento a orario ridotto. Sono considerati ammortizzatori sociali: la 

cassa integrazione, l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione. 

 

Apprendimento permanente: insieme di tutti i tipi e tutte le fasi dell'apprendimento formale e non 

formale, che riguarda sia l'istruzione che la formazione professionale (dall'insegnamento 

prescolastico fino a dopo il pensionamento) e mira a fornire ai cittadini gli strumenti essenziali di 

cui hanno bisogno per realizzarsi e partecipare attivamente alla società moderna. 

 

Apprendistato: tipologia di contratto di lavoro che alterna momenti di formazione a momenti di 

lavoro e con cui un datore di lavoro si impegna a garantire all'apprendista una formazione 

professionale che lo qualifichi. 

 

Assegno di invalidità: prestazione a cui può aver diritto il lavoratore la cui capacità lavorativa sia 

ridotta in modo permanente a meno di 1/3 a causa di infermità fisiche e/o mentali. 

 

Associazioni di categoria: associazioni tra imprenditori costituite con il fine di rappresentare e 

tutelare i rispettivi interessi e fornire servizi collettivi. Le diverse associazioni si distinguono 

soprattutto in base al settore economico di appartenenza, alla dimensione e alla forma societaria 

delle imprese aderenti. Le principali associazioni di categoria sono: Confindustria (associa le 

imprese industriali di grandi dimensioni), Confapi (associa le piccole e medie imprese), 

Confcommercio (associa imprese commerciali e turistiche), Confesercenti (associa imprese 

commerciali e turistiche), CNA (Confederazione Nazionali dell'Artigianato, associa imprese 

artigiane), ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili, associa imprese edili), Confagricoltura 

(associa agricoltori ed imprese agricole), Coldiretti (associa agricoltori ed imprese agricole), 

Assicredito (associa imprese del settore creditizio), Confetra (associa le imprese di trasporto). 

 

Autoimpiego: forma di lavoro non dipendente che può essere attuata attraverso la creazione di 

microimprese, la libera professione o altre forme di lavoro autonomo nel settore dei servizi. 
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Bilancio di competenze: insieme di azioni che hanno permettono ad un soggetto di riconoscere e 

analizzare le proprie competenze (professionali e personali) e attitudini, acquisite durante la 

propria esperienza personale, professionale e formativa, permettendone la spendibilità all'interno 

del sistema educativo e del mondo del lavoro. 

 

Cassa Integrazione Guadagni (CIG): strumento attraverso il quale lo Stato interviene a sostegno 

delle imprese che, a causa delle situazioni di crisi o difficoltà tipizzate dalla legge, sono costrette 

momentaneamente a contrarre o sospendere la propria attività. L'intervento consiste 

nell'erogazione, a carico dell'Inps, di un’indennità sostitutiva della retribuzione a favore dei 

dipendenti sospesi dal lavoro o sottoposti a riduzione del normale orario di lavoro, ha perciò la 

funzione di integrare i guadagni dei lavoratori per le ore non lavorate. Sono previsti due tipi di 

intervento: 

 ordinario: si applica in situazioni di sospensione a breve termine, non imputabili 

all'imprenditore o ai lavoratori, oppure per temporanee difficoltà di mercato; 

 straordinario: si applica per cause più complesse e per periodi più lunghi. 

  

Categorie protette: rientrano nelle categorie protette i soggetti considerati svantaggiati, quali 

vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, orfani, profughi e vittime del 

terrorismo e della criminalità organizzata. Ai fini di promuovere il loro inserimento lavorativo, e 

quello di altri soggetti considerati “svantaggiati” (persone affette da minorazioni fisiche, psichiche 

e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; 

invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; invalidi di guerra; ciechi e sordi), lo 

Stato italiano obbliga – per legge – i datori di lavoro ad assumere una determinata quota di 

queste categorie di lavoratori. 

 

Certificazione delle competenze: insieme di azioni effettuate seguendo un sistema standard 

condiviso, che attesta il bilancio delle competenze acquisite (formali e informali) nell’ambito del 

sistema dell’istruzione o della formazione professionale. 

 

CFP - Centro di Formazione Professionale: istituto, aperto a giovani ed adulti, che mira a rafforzare 

la formazione professionale di un individuo, generalmente attraverso corsi di qualifica 

professionale, corsi di specializzazione e corsi post-diploma. A differenza degli istituti scolastici, a 

livello operativo, punta maggiormente sull’orientamento professionale, sulle attività laboratoriali 

rispetto alle attività più teoriche, sullo stage in azienda. 

 

Collocamento obbligatorio: si riferisce all'obbligo – stabilito per legge – di assunzione da parte 

dei datori di lavoro (imprese al di sopra dei 15 dipendenti) di una certa percentuale di personale 

appartenente alle cosiddette categorie protette. Tali persone possono richiedere l'inserimento del 

proprio nominativo nelle liste dell'Ufficio di collocamento obbligatorio, gestito su base provinciale 

presso i Centri per l’Impiego. 

 

Colloquio di lavoro: incontro (personale, telefonico, ecc.) di una persona che è alla ricerca di 

un'occupazione con un rappresentante (selezionatore, capo del personale, titolare) dell'azienda 

che è alla ricerca di personale. Le finalità del colloquio sono quelle di conoscere il candidato in 

maniera più approfondita rispetto a quando scritto nel CV e valutare se sia in possesso dei requisiti 

adatti per ricoprire un determinato ruolo professionale all'interno dell'azienda. 

 

Competenze di base: Insieme di conoscenze e di abilità riconosciute necessarie per accedere a corsi 

di formazione professionale. 
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Competenze trasversali: abilità cognitive e relazionali comuni a più contesti lavorativi, che possono 

quindi essere trasferite agevolmente da una attività professionale a un'altra. 

 

Competenze: insieme di risorse (conoscenze, attitudini, abilità, qualità, capacità, caratteristiche, 

ecc.) di cui un soggetto è dotato, ciò che sa e sa fare (manualmente e intellettualmente) a livello 

personale e in riferimento a determinati parametri-obiettivi ottimali predefiniti (prestazione). 

 

CPI - Centro per l’impiego: ufficio pubblico che gestisce a livello provinciale il mercato del lavoro, 

attraverso funzioni di: incontro tra la domanda e l'offerta; rilascio di specifici documenti; 

informazione, orientamento e consulenza relative al mondo del lavoro sia per le singole persone 

che per le aziende. 

 

CRFP: Centri Regionali di Formazione Professionale. 

 

CTP – Centro Territoriale Permanente: scuole statali che si occupano di istruzione e formazione per 

tutti i cittadini italiani e/o stranieri che abbiano compiuto i 15 anni di età. I corsi offerti permettono 

di prendere il diploma di Scuola Secondaria di I grado, studiare lingue straniere ed informatica, 

imparare la lingua italiana e sostenere i relativi esami di certificazione (corsi per studenti stranieri), 

ricevere un orientamento su come riprendere e continuare il percorso scolastico. 

 

Dichiarazione di immediata disponibilità: dichiarazione rilasciata al servizio competente (CPI e altro 

organismo accreditato in conformità alle norme regionali e delle province autonome), ai sensi 

dell’articolo 2, comma 1, d.lgs. 181/2000 e s.m.i. 

 

Disoccupato: soggetto, in età da lavoro, privo di occupazione e che sia immediatamente disponibile 

allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa(Cfr. D. Lgs. 21 aprile 2000, n. 181). Non 

rientrano in questa categoria i soggetti che si trovano in cassa integrazione in deroga. 

 

Disoccupato di lunga durata: soggetto in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi. 

 

Domanda di lavoro: è costituita dall'insieme delle aziende e gli enti che cercano personale, ovvero 

le richieste di lavoratori espresse dai datori di lavoro. Domanda e offerta di lavoro compongono 

il mercato del lavoro. 

 

Ente Previdenziale: istituzione prevista nell’ordinamento giuridico italiano che gestisce la 

previdenza, ovvero quell’azione pubblica avente lo scopo di assicurare ai lavoratori, i mezzi 

materiali di sopravvivenza e l’assistenza necessaria quando vengono a trovarsi in condizioni di 

bisogno (vecchiaia, periodi di disoccupazione involontaria, infortuni e malattie, invalidità di vario 

tipo). Le loro attività sono finanziate attraverso il prelievo fiscale contributivo (tasse e imposte). 

Rientrano in questa categoria l’INPS e l’INAIL. 

 

Europass: serie di strumenti finalizzati a favorire la mobilità geografica e professionale dei cittadini 

nei Paesi appartenenti all'Unione Europea. 

 

Formazione continua: attività di formazione rivolta a persone occupate (in molti casi a rischio di 

disoccupazione o con professionalità obsolete) e destinata a sviluppare e adeguare le loro 

conoscenze e competenze professionali alle nuove esigenze del mondo del lavoro e del processo 

produttivo. Obiettivo finale è quello di mantenere le condizioni di occupabilità lungo il corso della 

vita e migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori. 
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Formazione permanente: attività di formazione valida tutto l'arco della vita e intesa non solo come 

apprendimento a fini occupazionali, ma anche personali, civici e sociali. Obiettivi fondamentali ai 

quali rimanda la formazione permanente sono l'occupabilità, l'adattabilità e la cittadinanza 

attiva. 

 

Formazione professionale: processo di apprendimento finalizzato a far acquisire ad un soggetto 

conoscenze, competenze ed abilità necessarie a svolgere determinate prestazioni lavorative. I 

corsi di formazione professionale, molti dei quali sono in Italia finanziati dal FSE, sono articolati a 

più livelli (a seconda che siano rivolti a chi è in possesso della sola licenzia media o di titoli 

superiori) e si svolgono in strutture pubbliche o convenzionate. 

 

Forza lavoro: rappresenta l'insieme delle persone occupate e quelle in cerca di occupazione. 

 

FSE - Fondo Sociale Europeo: è uno dei fondi strutturali dell’UE, dedicato agli interventi volti a 

promuovere e migliorare il capitale umano nelle sue diverse forme (risorse umane, occupazione, 

produttività del lavoro, integrazione sociale), in particolare attraverso lo sviluppo di politiche 

attive del lavoro per combattere la disoccupazione e aiutare l'inserimento professionale dei 

giovani; la promozione delle pari opportunità, e il miglioramento della formazione professionale, 

dell'istruzione e dell'orientamento. 

 

Giusta causa: causa di licenziamento da parte del datore di lavoro che fa seguito a una grave 

violazione del lavoratore dei propri doveri contrattuali (es., furto o danneggiamento volontario 

d’impianti). 

 

Giustificato motivo: causa di licenziamento da parte del datore di lavoro determinata da fattori 

che non dipendono né dal datore, né dal lavoratore (es. crisi aziendale o chiusura di un'attività 

dell'impresa). 

 

Imprenditore: colui il quale esercita professionalmente un’attività economica e nel farlo si assume il 

rischio di impresa (il rischio di non riuscire a coprire i costi relativi ai fattori produttivi impiegati 

con i ricavi derivanti dai beni e servizi prodotti). 

 

Imprenditoria femminile: iniziative imprenditoriali promosse da imprese individuali gestite da donne, 

società o cooperative i cui soci siano costituiti per almeno il 60% da donne. 

 

Imprenditoria giovanile: iniziative imprenditoriali promosse da giovani e regolate da una normativa 

specifica (legge 95/95). 

 

Inattivo: persona che non svolge attività lavorativa e non è nemmeno alla ricerca di un’occupazione. 

 

Indennità di disoccupazione: sostegno economico al quale ha diritto qualsiasi lavoratore che si trova 

in condizione di disoccupazione per scadenza del termine del contratto, per licenziamento e per 

alcuni casi di dimissioni (lavoratrici madri e coloro che si sono dimessi per giusta causa). 

 

Indennità di malattia: prestazione economica che sostituisce la retribuzione percepita dai lavoratori 

dipendenti, privati e pubblici, durante le assenze per malattia. Il lavoratore che si ammala ha 

l'obbligo di comunicare lo stato di malattia mediante l'invio del certificato medico all'INPS e al 

datore di lavoro entro due giorni, indicando l'indirizzo dove potrà essere reperito per eventuali 

visite di controllo. É tenuto inoltre ad essere presente, all'indirizzo indicato, per tutta la durata 

della malattia nelle fasce orarie previste. 
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Infortunio sul lavoro: incidente che si verifica durante situazioni ricollegabili all’attività lavorativa 

per causa improvvisa e violenta, dal quale derivi un danno e/o invalidità del lavoratore. Sono 

esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro e quelli 

simulati dal lavoratore. La denuncia di infortunio deve essere fatta sia dal dipendente che da 

datore di lavoro nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa. I lavoratori infortunati hanno diritto 

ad avere gratuitamente tutte le cure fino alla completa guarigione, oltre alle indennità previste. 

Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, 

mentre le cause della malattia professionale sono lente e diluite nel tempo. 

 

Inoccupato: persona alla ricerca di prima occupazione, non avendo mai svolto alcuna attività 

lavorativa. 

 

Inoccupato di lunga durata: colui che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, è 

alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi. 

 

Lavoratore autonomo: lavoratore che s’impegna, in cambio di una somma di denaro prestabilita, 

a realizzare un’opera o a svolgere dei servizi a favore di un soggetto committente. A differenza 

del lavoratore subordinato manca il vincolo di subordinazione, non si trova cioè in una posizione 

gerarchicamente subordinata rispetto al datore di lavoro/committente (come un operaio oppure 

un impiegato) e gode di grande flessibilità ed autonomia nella scelta delle modalità e dei tempi 

di esecuzione. I lavoratori autonomi, per poter svolgere le proprie attività lavorative devono 

essere titolari di Partita Iva. 

 

Lavoratore svantaggiato: secondo il Regolamento della Commissione Europea n. 2204/2002, sono 

considerati lavoratori svantaggiati: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei 

mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; i lavoratori che hanno 

superato i 50 anni di età; chi vive solo con una o più persone a carico; i lavoratori occupati in 

professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite 

rilevazioni ISTAT); chi è membro di una minoranza nazionale. 

 

Lavoratore molto svantaggiato: secondo la definizione della Commissione europea rientrano in 

questa categoria i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. 

 

Lavoro nero o lavoro irregolare: situazione di colui che svolge una prestazione lavorativa (ad 

eccezione dell’ambito casalingo e dei servizi di volontariato) senza un regolare contratto di lavoro 

o un contratto per fornire il servizio (per esempio se hai una “partita IVA”). Il “lavoratore” viene 

solitamente pagato in contanti, o comunque senza una regolare busta paga e non risulta occupato. 

Rientra nella categoria del lavoro irregolare anche il cosiddetto “lavoro grigio”, cioè un lavoro che 

formalmente è regolare, ma che contiene in sé elementi di irregolarità, quali per esempio un orario 

di lavoro diverso da quello consentito per legge; una parte del pagamento avviene “fuori busta” 

(si percepisce cioè un salario diverso da quello contrattuale, in più o, spesso, anche in meno); si è 

inquadrati in un modo diverso dalle mansioni che effettivamente svolgi (si svolgono mansioni da 

operaio specializzato e si è inquadrati come facchini), ecc. 

 

Licenziamento: atto con il quale il datore di lavoro interrompe unilateralmente il contratto di lavoro 

stipulato con il lavoratore. 

 

Liquidazione o – Trattamento di Fine Rapporto (TFR): somma che spetta a tutti i lavoratori subordinati 

nel momento in cui terminano il proprio rapporto di lavoro per una qualunque causa. È disciplinato 

dall'art. 2120 del cc, e si calcola in base alla durata del rapporto di lavoro e la retribuzione 

percepita. Non è previsto un TFR per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed in 
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genere per i rapporti di lavoro autonomo. 

 

LPU: Lavori di Pubblica Utilità - LSU: Lavori Socialmente Utili: attività che hanno per oggetto la 

realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva che rientrano nelle seguenti 

categorie: 

 cura e assistenza all’infanzia, all’adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di 

tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati 

nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale; 

 raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi 

urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle 

aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di 

bonifica dall’amianto; 

 miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione 

dell’agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla 

modernizzazione dell’agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, 

dell’acquacoltura e dell’agriturismo; 

 piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza 

degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di 

montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di 

recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento 

delle condizioni per lo sviluppo del turismo. 

L’utilizzazione dei lavoratori nei LSU non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non 

comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. 

Possono essere impiegati nei LSU (in base alla residenza nell’area territoriale del CPI dove si 

svolgono le prestazioni) i soggetti: 

 percettori dell’indennità relativa alla CIGS e alla lista di mobilità ai sensi della L.223/91; 

 lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione (ai sensi dell’art. 11 

della L.223/91). 

  

Malattia professionale: malattia contratta a causa delle mansioni lavorative svolte, manifestatasi 

durante il periodo di lavoro o insorta dopo la cessazione della lavorazione a rischio. I lavoratori 

affetti da malattie professionali hanno diritto a ricevere gratuitamente tutte le cure fino alla 

completa guarigione, oltre ala indennità prevista. 

 

Maternità – Congedo di maternità/paternità: il periodo in cui la lavoratrice si assenta per la sua 

gravidanza e i primi anni di vita del bambino. Durante questo periodo obbligatorio, la lavoratrice 

percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla 

relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori. In presenza di 

determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, sarà il padre a 

beneficiarne (congedo di paternità). 

In particolare il congedo di maternità/paternità prevede per l’obbligo di astenersi dal lavoro per 

un periodo che va da 2 mesi prima la data presunta del parto, sino a 3 mesi dopo (salvo 

flessibilità), con diritto all’80% della retribuzione. Nei primi 8 anni di vita del figlio, poi, la 

normativa prevede per i due genitori la possibilità di astenersi dall’attività lavorativa per un totale 

di 10 mesi, frazionati o continuativi. 

 

Mercato del lavoro: luogo teorico dove s'incontrano le domande e le offerte di lavoro, le quali 

mettono in rapporto i datori di lavoro con chi è alla ricerca di un'occupazione. 
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Occupato in cerca di lavoro: persona occupata con lavoro subordinato di durata inferiore a 6 mesi, 

in sospensione dello stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 4.1 lettera d) d.lgs. 181/2000 e 

s.m.i., che ha dichiarato la disponibilità alla ricerca di lavoro. Non rientrano in questa categoria i 

soggetti in cassa integrazione. 

 

Offerta di lavoro: insieme dei soggetti che "offrono" lavoro sul mercato, cercando occupazione. 

Domanda e offerta di lavoro compongono il mercato del lavoro. 

 

Oneri sociali: insieme dei contributi, obbligatori e facoltativi, versati a organismi pubblici o privati 

che erogano prestazioni sociali. I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro e dei 

lavoratori sono versati al fine di acquisire o di conservare il diritto alle prestazioni sanitarie e 

previdenziali; i contributi sociali figurativi sono versati dal datore di lavoro direttamente ai propri 

dipendenti o ex dipendenti al fine di garantire loro il godimento di prestazioni sociali (malattia, 

maternità, invalidità, assegni familiari ecc.). 

 

Orientamento professionale: insieme coerente di iniziative, di azioni formative e informative, di 

consulenze e di assistenza che ha la funzione di accompagnare una aspirante lavoratore nel mondo 

del lavoro. 

 

Partita IVA: sequenza alfanumerica di 11 cifre (rilasciata dall’Agenzia delle entrate) che identifica 

un soggetto che esercita un’attività rilevante ai fini dell’IVA, quali per esempio gli imprenditori, i 

commercialisti, i liberi professionisti. 

 

Pensionamento: momento in cui - al raggiungimento di una determinata età anagrafica o un minimo 

di anni di attività lavorativa (anzianità contributiva) stabilite per legge - si va in pensione e si 

inizia a percepire un trattamento economico a cui ha diritto il lavoratore. 

 

Pensione di inabilità: Pensione a cui ha diritto il lavoratore assicurato o titolare di assegno di 

invalidità con decorrenza successiva al 1° luglio 1984, il quale, a causa di infermità o difetto 

fisico, è impossibilitato in maniera permanente a svolgere una qualsiasi attività lavorativa. 

 

Pensione di reversibilità: Tipo di pensione che spetta ai superstiti di pensionato (ad esempio, 

coniuge). I superstiti, aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, vengono stabiliti dalla 

normativa pensionistica che non ha alcun rapporto con la normativa sull'eredità. 

 

Pensione di vecchiaia: Pensione che, in presenza della richiesta anzianità contributiva, spetta al 

compimento dell'età prevista per tale pensione (in generale, 60 anni per le donne e 65 per gli 

uomini). 

 

Pensione integrativa: Prestazione aggiuntiva, rispetto a quella obbligatoria, che il lavoratore si 

costruisce nei fondi pensione privati mediante la costituzione di una posizione previdenziale 

individuale. 

 

Piano d’azione individuale (PAI): documento mediante il quale il servizio competente definisce con 

il lavoratore le misure per la ricerca attiva di lavoro. 

 

Placement: termine inglese che indica l'attività di collocamento, ossia l'inserimento in un contesto 

lavorativo. 

 

Politiche attive: serie di iniziative a cui ha partecipato il disoccupato o l’inoccupato a seguito del 

PAIquali: colloquio di orientamento, bilancio di competenze, sostegno all’auto impiego, attività di 
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tutoraggio ed accompagnamento, attività formative, tirocini, lavori socialmente utili e di pubblica 

utilità. 

 

Qualifica professionale: raggiungimento di determinate competenze, conoscenze e abilità che 

caratterizzano una professione, certificate da un attestato formale rilasciato a coloro che hanno 

frequentato un corso di formazione professionale superando le prove finali di esame previste. 

 

Riqualificazione: acquisizione di nuove capacità e competenze professionali o approfondimento e 

aggiornamento di quelle già possedute, maturate in ambito lavorativo o attraverso specifici corsi 

di formazione. 

 

Servizi Competenti: i CPI di cui all’articolo 4.1. lettera e del D.lgs. 469/1997, e gli altri organismi 

autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle 

province autonome di Trento e di Bolzano. (D.lgs. 181/2000 art. 1.2. lettera g). 

 

Sindacato: associazione di lavoratori che opera per la promozione e la tutela dei diritti e degli 

interessi di categoria sul posto di lavoro. 

 

Stage/tirocinio formativo: periodo di formazione pratica presso un'azienda. Lo stage, per molti 

giovani appena usciti dalla scuola o dall'università, costituisce un valido strumento per accrescere 

la conoscenza del mondo del lavoro e per arricchire la propria professionalità. 

 

Start-up: operazione e fase di avvio di un nuovo progetto o attività. Si parla di start-up per 

esempio anche per indicare l’avvio di un’attività imprenditoriale o di un’azienda di recente 

costituzione che opera nella tecnologia. 

 

Tasso di disoccupazione: indicatore percentuale che rappresenta il numero delle persone in stato di 

disoccupazione e ed è calcolato attraverso un rapporto tra le persone alla ricerca di 

un'occupazione e la forza lavoro. A novembre 2013 il tasso di disoccupazione italiano è pari al 

12,7%, pari a 3 milioni 254 mila persone (secondo fonti Istat). 
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Consigli di lettura 
 

Quelle che seguono sono solo alcune delle possibili letture utili per chi volesse approfondire i temi 

trattati in questa pubblicazione. I testi selezionati sono tutti disponibili in internet. 

 

 

Tra crisi e diritti umani è il titolo scelto da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes 

per il XXIII Rapporto Immigrazione, uscito nel gennaio 2014 a Roma. Il rapporto 

esce da 25 anni.  

In rete è presente la sintesi:  

http://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/3960/SintesiRapportoImmigrazione.pdf 

 

 

 

 

Il Quarto Rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati, giunto alla sua 

quarta edizione e curato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle 

Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mira 

a fornire un’accurata analisi dell’impatto dell’immigrazione sul mercato del 

lavoro italiano, corredata da stime previsionali utili a indicare la possibile 

evoluzione della domanda e dell’offerta di lavoro per i lavoratori stranieri in 

Italia. 

 

http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/IV%20Rapporto%20annuale%20MdL%20immigrati%2020

14.pdf 

 

 

 

Il primo Rapporto di monitoraggio Indagine sui servizi per l’impiego 2013, 

nasce dall’esigenza di conoscere l’organizzazione e le risorse umane 

disponibili nei servizi pubblici per l’impiego (SPI), nonché gli utenti dei servizi 

al fine di disegnare strategie di intervento finalizzate a rendere più efficiente 

il funzionamento degli SPI e ad assicurare standard comuni nella fornitura di 

servizi agli utenti. Il rapporto è stato curato dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. 

 

http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-

Lavoro/Documents/Rapporto_monitoraggio_SPI_2013.pdf 

 

 

 

http://www.caritas.it/caritasitaliana/allegati/3960/SintesiRapportoImmigrazione.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_monitoraggio_SPI_2013.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/Barometro-Del-Lavoro/Documents/Rapporto_monitoraggio_SPI_2013.pdf
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Lavoro per gli immigrati - L'integrazione nel mercato del lavoro in Italia, OECD, 

2014. Il rapporto presenta una visione d’insieme delle competenze e delle 

qualifiche degli immigrati in Italia, dei loro principali risultati nel mercato del 

lavoro paragonati a quelli degli altri Paesi a livello internazionale e della loro 

evoluzione nel tempo, tenendo conto della forte segmentazione del mercato del 

lavoro italiano e dell’alta percentuale di posti di lavoro informali. 

 

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/lavoro-per-gli-

immigrati_9789264216570-it 

 

 

Migrazione equa - Una agenda per l’ILO, Ufficio Internazionale del 

Lavoro, Ginevra, 2014. Traduzione italiana a cura del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e 

delle Politiche di Integrazione. Il documento approfondisce il tema della 

migrazione equa che non solo rispetti i diritti fondamentali dei lavoratori 

migranti, ma offra loro anche delle possibilità reali di lavoro dignitoso. Il riconoscimento del loro 

contributo alle società di provenienza e a quelle in cui lavorano deve materializzarsi tramite 

strumenti di governance che garantiscano una condivisione equa della prosperità che essi 

contribuiscono a creare. 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/reports-to-the-

conference/WCMS_242879/lang--en/index.htm 

 

 

 

Le migrazioni internazionali ai tempi della crisi, a cura di Corrado Bonifazi e 

Massimo Livi Bacci, Associazione Neodemos, 2014. L’e-book raccoglie alcuni 

degli articoli che Neodemos ha pubblicato negli ultimi due anni sulle migrazioni. 

È il modo di Neodemos di contribuire alla discussione pubblica, offrendo a un 

pubblico non specialistico i risultati più recenti della ricerca scientifica su un 

fenomeno che ha ormai acquistato un ruolo centrale nella vita della società 

italiana. 

http://www.neodemos.it/doc/E-book_bonifazi.pdf 

 

 

I migranti visti dai cittadini residenti in Italia, Istat, 2012. Il 59,5% 

dei cittadini afferma che nel nostro Paese gli immigrati sono 

discriminati, cioè sono trattati meno bene degli italiani. In 

particolare, la maggior parte degli intervistati ritiene difficile per 

un immigrato l'inserimento nella nostra società (80,8%): addirittura il 2,4% lo ritiene impossibile…. 

http://www.istat.it/it/archivio/66563 

 

 

La mediazione linguistico-culturale. Stato dell’arte e potenzialità. A cura di 

Valentina Albertini e Giulia Capitani, Quaderni Cesvot, 2010. L’integrazione 

dei migranti è un obiettivo fondamentale nel lavoro messo in atto in molti 

contesti locali da cittadini, società civile e istituzioni. 

La mediazione linguistico-culturale merita un’attenzione particolare in quanto 

dispositivo di accoglienza per eccellenza, all’interno di una società che mira 

all’inclusione e integrazione. 

http://www.cesvot.it/repository/cont_schedemm/5495_documento.pdf 

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/lavoro-per-gli-immigrati_9789264216570-it
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/lavoro-per-gli-immigrati_9789264216570-it
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Immigrazione e lavoro - Percorsi lavorativi, centri per l’impiego, politiche attive, 

a cura di Ismu, Censis, Iprs - Quaderni Ismu, 1/2010 

L’indagine è volta a ricostruire i percorsi lavorativi dei lavoratori immigrati nel 

nostro Paese, tanto attraverso l’interrogazione diretta di un campione assai 

ampio di lavoratori stranieri, quanto con una estesa indagine di campo, che 

ha coinvolto ben diciotto contesti provinciali. La ricerca è stata realizzata 

grazie alle risorse del Fondo Europeo per l’Integrazione. 

 

http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2014/04/immigrazione-e-lavoro_vol-intero_1-

2010_pdf.pdf 

 

Lo stato dei Servizi pubblici per l’impiego in Europa: tendenze, conferme e 

sorprese, Collana Isfol Occasional Paper | numero 13 - marzo 2014. Il 

contributo propone alcune riflessioni sull’impegno finanziario e organizzativo di 

alcuni paesi europei negli SPI, raffrontando questo sforzo con l’attrattività 

esercitata dai servizi per l’impiego e con il loro effettivo ruolo 

nell’intermediazione. 

http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=19755 

 

 

 

L’indagine L’integrazione degli immigrati tra politiche attive del lavoro e 

politiche sociali: esperienze ed eccellenze di quattro regioni italiane, curata da 

Marco Marucci e Claudia Montedoro, Isfol, Roma, 2010, è frutto 

dell’elaborazione di diversi contributi prodotti da uno studio conclusosi nel 

2009, condotto all’interno del progetto “Monitoraggio degli interventi 

formativi e di orientamento, di integrazione tra le politiche attive del  lavoro 

e le politiche sociali”, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali, nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio. 

http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=17097 

 

 

Il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2014 (è presente la sintesi online) 

completa il panorama delle pubblicazioni annuali sull’immigrazione straniera 

in Italia con uno studio dedicato all’inserimento nel mondo imprenditoriale. A 

realizzarlo è stato il Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con 

Unioncamere, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e 

Media Impresa, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma, 

MoneyGram e con il supporto dell’Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni e di esperti di altre strutture. 

http://www.dossierimmigrazione.it/docnews/file/2014_ImmigrazioneImprenditoria_Scheda.pdf 

 

 

 

http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2014/04/immigrazione-e-lavoro_vol-intero_1-2010_pdf.pdf
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2014/04/immigrazione-e-lavoro_vol-intero_1-2010_pdf.pdf
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=17097
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Valutazione delle misure per l'inserimento al lavoro: i tirocini formativi e di 

orientamento, ISFOL, a cura di Carmen Serra, Roma, 2011. Il volume presenta i 

risultati di un’attività di ricerca che prosegue le attività di monitoraggio, analisi 

e ricerca sulle misure di inserimento al lavoro realizzate dai Servizi per 

l’impiego (Spi), volgendo specifica attenzione ai tirocini di orientamento. 

 

http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=18192 

 

 

 

Sulla comunicazione del fenomeno migratorio, rimandiamo al manuale 

Comunicare l’immigrazione. Guida pratica per gli operatori 

dell’informazione, realizzato dalla società cooperativa Lai-momo e dal 

Centro Studi e Ricerche Idos nell’ambito del progetto “Co-in – Comunicare 

l’integrazione”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

Roma, 2010. Si approfondisce il rapporto tra mass-media e integrazione, 

e si presentano buone pratiche e storie positive aventi per protagonisti 

cittadini immigrati. 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Manuale-2.aspx 
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Questionario rivolto agli utenti 
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Traccia di intervista 
 

Traccia intervista operatori Agenzie Private 

 

Caratteristiche strutturali e organizzative 

 

Quali elementi strutturali e organizzativi della realtà presso sui lavora influenzano la possibilità e 

la capacità degli operatori di offrire un servizio più efficiente ed efficace, in  particolare all’utenza 

immigrata? 

 

Quali sono gli strumenti a sua disposizione per l’incontro domanda offerta e per i percorsi di 

orientamento e accompagnamento al lavoro? Qual è la loro efficacia ed efficienza, in particolare 

per l’utenza immigrata? 

 

In che modo e in che misura l’organizzazione della realtà dove lavora e le condizioni di lavoro 

dei suoi operatori si riflettono e incidono sull’erogazione dei servizi? 

 

Quale importanza hanno la formazione e l’aggiornamento degli operatori per l’erogazione di 

servizi? 

 

Quale tipo di reclutamento e selezione dell’utenza viene effettuato in origine? Esistono utenti meno 

adatti ai vostri servizi? 

 

Qual è la durata dei percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro, in particolare di 

quelli rivolti all’utenza immigrata? E quali sono le sue considerazioni in merito?  

Gli utenti, in particolare quelli immigrati, seguono i percorsi suggeriti dal servizio? 

 

Vengono effettuate dall’utenza, in particolare da quella immigrata, richieste non pertinenti rispetto 

ai servizi offerti? Se ciò accade a che cosa ritiene sia imputabile? 

 

Quali misure, a suo avviso, possono essere adottate per rendere più efficiente ed efficaci i servizi 

erogati dalla realtà dove lavora? 

 

Quali sono le reti della realtà presso la quale è occupato con altri servizi e strutture? E qual è il 

loro impatto sull’erogazione dei servizi? 

 

Qual è il rapporto della realtà nella quale lavora con le aziende del territorio? 

 

Qual è la relazione del vostro servizio con i CPI? 

 

Qual è la sua percezione della soddisfazione dell’utenza, di quella immigrata in particolare, 

rispetto ai servizi offerti? Quali indicazioni ed indicatori può portare a supporto? (questionari di 

soddisfazione, interviste mirate, etc…) 

 

L’utenza immigrata e i servizi per l’impiego 

 

Quali sono le caratteristiche comuni tra utenza autoctona e immigrata? Esistono delle sostanziali 

differenze? 

È necessario un differente approccio nel fornire i servizi all’utenza immigrata? È utile una 

formazione specifica per l’erogazione di servizi a cittadini immigrati? 
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L’utenza immigrata è portatrice di esigenze specifiche? Quali sono le sue richieste più frequenti e 

in che cosa si differenziano da quelle degli autoctoni? 

 

Quali servizi sono maggiormente richiesti e quali ritiene più utili per l’utenza immigrata? 

 

I vostri servizi sono rivolti ad un’utenza immigrata specifica? 

 

In quali casi e per qual ragione ritiene utile la costituzione e l’erogazione di servizi integrati oppure 

dedicati per l’utenza immigrata? 

 

Rispetto agli italiani gli immigrati usufruiscono maggiormente dei servizi di base o di quelli 

avanzati? 

 

Quali sono approccio e modalità di affrontare l’appartenenza di un cittadino immigrato alle 

categorie protette o svantaggiate? 

 

Quali elementi incidono maggiormente (in che modo e misura) sul percorso di orientamento e 

accompagnamento al lavoro dei cittadini immigrati? (provenienza, sesso, età, titolo di studio) 

 

Quali sono le maggiori difficoltà che ha riscontrato avere l’utenza immigrata durante i percorsi di 

orientamento ed accompagnamento al lavoro? 

 

Occupabilità degli immigrati e percezione degli operatori 

 

Quale tipologia di offerta di lavoro soddisfano i lavoratori immigrati? 

 

Quali sono le peculiarità dell’inserimento lavorativo degli immigrati? 

 

Gli immigrati, o in particolare gli appartenenti a specifiche nazionalità, hanno approcci al lavoro 

specifici dei quali è necessario tener conto per il loro inserimento occupazionale? 

 

Esiste una relazione tra nazionalità e/o sesso e occupabilità, settore occupazionale, 

inquadramento? 

 

La nazionalità e/o il sesso dei lavoratori immigrati li portano ad avere attitudini e/o 

predisposizione differente verso specifiche mansioni o settori occupazionali? 

 

Ci sono professioni per le quali gli immigrati in generale o specifiche nazionalità non hanno 

attitudini?  

 

Come si propone il cittadino immigrato nel mercato del lavoro? È indirizzato verso determinati 

settori o figure professionali? 

 

Quale relazione esiste tra formazione e inserimento lavorativo degli immigrati? 

 

In che modo e misura pesa la normativa sull’immigrazione sull’accesso e la collocazione nel mercato 

del lavoro dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea? 

 

Gli immigrati sono soggetti a discriminazioni nell’accesso e nell’inquadramento lavorativo? 
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Sulla base della sua esperienza, cosa pensa dell’affermazione “Gli immigrati fanno i lavori che 

gli italiani non vogliono fare”? 

 

Sulla base della sua esperienza, cosa pensa dell’affermazione “Gli immigrati rubano il lavoro agli 

italiani”? 
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Traccia intervista operatori CPI 

 

Caratteristiche strutturali e organizzative dei CPI 

 

Quali elementi strutturali e organizzativi dei CPI influenzano la possibilità e la capacità degli 

operatori di offrire un servizio più efficiente ed efficace, in  particolare all’utenza immigrata? 

 

Quali sono gli strumenti a sua disposizione per l’incontro domanda offerta e per i percorsi di 

orientamento e accompagnamento al lavoro? Qual è la loro efficacia ed efficienza, in particolare 

per l’utenza immigrata? 

 

In che modo e in che misura l’organizzazione del CPI e le condizioni di lavoro dei suoi operatori si 

riflettono e incidono sull’erogazione dei servizi? 

 

Quale importanza hanno la formazione e l’aggiornamento degli operatori per l’erogazione di 

servizi CPI? 

 

Qual è la durata dei percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro, in particolare di 

quelli rivolti all’utenza immigrata? E quali sono le sue considerazioni in merito? 

 

Gli utenti, in particolare quelli immigrati, seguono i percorsi suggeriti dal servizio? 

 

Vengono effettuate dal’utenza, in particolare da quella immigrata, richieste non pertinenti rispetto 

ai servizi offerti dal CPI? Se ciò accade a che cosa ritiene sia imputabile? 

 

Quali misure, a suo avviso, possono essere adottate per rendere più efficiente ed efficaci i servizi 

erogati dai CPI 

 

Quali sono le reti del CPI con altri servizi e strutture? E qual è il loro impatto sull’erogazione dei 

servizi? 

 

Qual è il rapporto del  CPI con le aziende del territorio? 

 

Qual è la sua percezione della soddisfazione dell’utenza, di quella immigrata in particolare, 

rispetto ai servizi offerti dal CPI? Quali indicazioni ed indicatori può portare a supporto? 

(questionari di soddisfazione, interviste mirate, etc…) 

 

L’utenza immigrata e i servizi per l’impiego 

 

Quali sono le caratteristiche comuni tra utenza autoctona e immigrata? Esistono delle sostanziali 

differenze? 

 

È necessario un differente approccio nel fornire i servizi all’utenza immigrata? È utile una 

formazione specifica per l’erogazione di servizi a cittadini immigrati? 

 

L’utenza immigrata è portatrice di esigenze specifiche? Quali sono le sue richieste più frequenti e 

in che cosa si differenziano da quelle degli autoctoni? 

 

Quali servizi sono maggiormente richiesti e quali ritiene più utili per l’utenza immigrata? 

 

In quali casi e per qual ragione ritiene utile la costituzione e l’erogazione di servizi integrati oppure 
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dedicati per l’utenza immigrata? 

 

Rispetto agli italiani gli immigrati usufruiscono maggiormente dei servizi di base o di quelli 

avanzati? 

 

Quali sono approccio e modalità di affrontare l’appartenenza di un cittadino immigrato alle 

categorie protette o svantaggiate? 

 

Quali elementi incidono maggiormente (in che modo e misura) sul percorso di orientamento e 

accompagnamento al lavoro dei cittadini immigrati? (provenienza, sesso, età, titolo di studio) 

 

Quali sono le maggiori difficoltà che ha riscontrato avere l’utenza immigrata durante i percorsi di 

orientamento ed accompagnamento al lavoro? 

 

Occupabilità degli immigrati e percezione degli operatori 

 

Quale tipologia di offerta di lavoro soddisfano i lavoratori immigrati? 

 

Quali sono le peculiarità dell’inserimento lavorativo degli immigrati? 

 

Gli immigrati, o in particolare gli appartenenti a specifiche nazionalità, hanno approcci al lavoro 

specifici dei quali è necessario tener conto per il loro inserimento occupazionale? 

 

Esiste una relazione tra nazionalità e/o sesso e occupabilità, settore occupazionale, 

inquadramento? 

 

La nazionalità e/o il sesso dei lavoratori immigrati li portano ad avere attitudini e/o 

predisposizione differente verso specifiche mansioni o settori occupazionali? 

 

Ci sono professioni per le quali gli immigrati in generale o specifiche nazionalità non hanno 

attitudini?  

 

Come si propone il cittadino immigrato nel mercato del lavoro? È indirizzato verso determinati 

settori o figure professionali? 

 

Quale relazione esiste tra formazione e inserimento lavorativo degli immigrati? 

 

In che modo e misura pesa la normativa sull’immigrazione sull’accesso e la collocazione nel mercato 

del lavoro dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea? 

 

Gli immigrati sono soggetti a discriminazioni nell’accesso e nell’inquadramento lavorativo? 

 

Sulla base della sua esperienza, cosa pensa dell’affermazione “Gli immigrati fanno i lavori che 

gli italiani non vogliono fare”? 

 

Sulla base della sua esperienza, cosa pensa dell’affermazione “Gli immigrati rubano il lavoro agli 

italiani”? 
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Traccia intervista Testimoni Privilegiati 

 

1. Esiste una necessità e una richiesta da parte degli immigrati di servizi di orientamento e 

accompagnamento al lavoro? 

 

2. Qual è la conoscenza e la percezione e degli immigrati dei servizi di accompagnamento 

e orientamento al lavoro esistenti? In particolare dei servizi offerti dai CPI? 

 

3. Quali sono i maggiori problemi di accesso ai servizi per il lavoro che hanno gli immigrati? 

 

4. Quali canali le sembrano utilizzare maggiormente gli immigrati per la ricerca di lavoro? 

 

5. Qual è la conoscenza degli immigrati del contesto socio-economico e occupazionale 

locale? 

 

6. Esiste una forma di collaborazione, formale o informale, tra il vostro servizio e i CPI? 

 

7. Qual è l’importanza e l’utilità di una rete tra servizi come il vostro e le realtà che si 

occupano di accompagnamento e orientamento al lavoro? 

 

8. A seconda della nazionalità e del sesso esistono modalità e possibilità di accesso differenti 

ai servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro? 

 

9. In che modo e misura la normativa sull’immigrazione influisce sull’accesso dei cittadini 

immigrati ai servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro? 

 

10. Gli immigrati sono soggetti a discriminazioni nell’accesso ai servizi per il lavoro? 
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