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Scopriamo il perché di un'opportunità 

per la categoria



Indice argomenti
 L’assetto giuridico di Fondazione Lavoro e le prospettive future

 Nuovi servizi e nuove opportunità per delegati e consulenti

 Ricerca e selezione

 Tirocini formativi

 Politiche attive regionali

 Assegno di ricollocazione

 Formazione finanziata

 Nuove sperimentazioni: sportello lavoro autonomo e sportello lavoro

 La rete dei consulenti del lavoro

 Comunicazione
2



L’assetto giuridico di Fondazione Lavoro e le 
prospettive future
La Fondazione Consulenti per il Lavoro (di seguito, anche Fondazione Lavoro), costituita dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine di Consulenti del Lavoro, è soggetto autorizzato per lo svolgimento a livello nazionale di attività di
intermediazione ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i. ed è iscritta all’Albo delle Agenzie per il
Lavoro (Sezioni III - Intermediazione, Sezione IV - Ricerca e selezione del personale e Sezione V - Ricollocazione
professionale) di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), d) ed e) dello stesso Decreto Legislativo.

Inoltre, Fondazione Lavoro è soggetto accreditato ai servizi per il lavoro in diverse Regioni (Calabria, Campania,
Lombardia Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto), è accreditata ANPAL per operare con lo strumento
dell’Assegno di Ricollocazione ex art.23 del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. ed è iscritta all’Albo nazionale dei soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro (art. 12, comma 3, D.Lgs. 150/2015 e s.m.i.).

La Fondazione, potendo delegare i Consulenti del Lavoro ai fini dello svolgimento in nome e per conto della stessa
delle attività di intermediazione e di tutte le azioni correlate, opera su tutto il territorio nazionale con circa 2.500 sedi
operative, dislocate capillarmente in tutte le province italiane, coordinate dalla sede centrale di Roma.
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L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto
giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale
di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.

L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1,
lettere c), d), e), f), e f-bis), nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui
alle lettere d) ed e) dell'articolo 4, comma 1)).

Art. 6 D.Lgs 276/2003 e smi

1. Ai fini della disposizione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo, i consulenti del lavoro possono essere delegati dalla Fondazione abilitata
alla attività di intermediazione a svolgere, in nome e per conto della Fondazione stessa, tutte le azioni necessarie alla attività di intermediazione,
nonché tutte le azioni a essa collegabili.

2. Ogni studio professionale deve mettere a disposizione uno spazio dedicabile, anche in via non esclusiva, all'attività di intermediazione. Tale spazio
dovrà garantire l'assoluta privacy dei contatti tra consulente e persone interessate, nonché l'accesso ai disabili ai sensi della normativa vigente.

3. Ai fini della autorizzazione alla attività di intermediazione, il Consiglio nazionale dell'ordine, per il tramite della Fondazione, vigila affinché i
consulenti interessati alla attività di intermediazione diano adeguata garanzia di svolgere tale ruolo nel rispetto delle norme di legge e
deontologiche.

Art. 13 DM 23 dicembre 2003
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Regione N. delegati
N. sedi 

accreditate -
ANPAL

N. sedi 
accreditate -

Regioni

ABRUZZO 63 7 0

BASILICATA 29 3 0

CALABRIA 102 29 9

CAMPANIA 299 55 1

EMILIA ROMAGNA 137 16 0

FRIULI-VENEZIA GIULIA 18 2 0

LAZIO 222 52 2

LIGURIA 42 7 0

LOMBARDIA 379 50 28

MARCHE 43 6 0

MOLISE 16 2 1

PIEMONTE 128 10 5

PUGLIA 156 50 4

SARDEGNA 170 37 14

SICILIA 189 55 10

TOSCANA 108 20 14

TRENTINO - ALTO ADIGE 16 1 0

UMBRIA 48 5 0

VALLE D’AOSTA 4 0 0

VENETO 386 27 19

TOTALE 2.556 434 107
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Assegno di Ricollocazione

Delega
Autorizzazione

Accreditamento 
ANPAL

Accreditamento 
Regioni

Tirocini formativi
Ricerca e selezione
(Formazione finanziata)

 Art. 5, comma 1 lett. c), d), e), f) g), D.Lgs 276/2003
 Art. 13, DM 23 dicembre 2003
 DM 5 maggio 2004
 DM 10 aprile 2018 (GU n. 117 del 22 maggio 2018)
 Circolari ministeriali (n. 25/2004, n. 27/2004, n. 

30/2004)
 Regolamento per Delegati
 Procedure Fondazione Lavoro

Politiche attive del lavoro 
regionali

 Regolazioni regionali in materia di accreditamento ai 
servizi per il lavoro

 Dispositivi di attuazione delle misure (Deliberazioni, 
Decreti Avvisi pubblici, manualistica)

 Procedure Fondazione Lavoro

 DM 5 maggio 2004
 Deliberazione ANPAL 7/2016
 DM 11 gennaio 2018 (GU n. 91 del 19 aprile 2018)
 Requisiti specifici previsti dalla Fondazione Lavoro
 Dispositivi di attuazione dell’AdR (Deliberazioni, Avvisi 

pubblici, manualistica)
 Procedure Fondazione Lavoro

Riferimenti normativi per tipologia di delega
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 Messa a disposizione di uno spazio dedicabile anche non in via 
esclusiva all’attività di intermediazione 

 Possesso di locali e attrezzature d’ufficio informatiche e 
collegamenti telematici idonei allo svolgimento delle attività

 Locali distinti e conformi alla normativa in materia di igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro

 Per i locali adibiti a sportello, accessibilità ai disabili ai sensi 
della normativa vigente 

Requisiti  strutturali  della sede Requisiti  professionali 

Almeno 4 unità nella sede principale (FL)
Almeno 2 operatori per ogni unità organizzativa 

(sede operativa)
1 responsabile anche con funzioni di operatore 

(sede operativa)
Competenze adeguate dimostrabili per titoli o 

specifiche esperienze in ambito risorse umane 
o relazioni industriali

L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro da 
almeno 2 anni costituisce titolo idoneo 
alternativo all’esperienza professionale

Delega

Art. 13 del DM 23 dicembre 2003
Art. 1 del DM 5 maggio 2004
Art. 2 del DM 5 maggio 2004

22 maggio 2019
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Art. 1 del DM 10 aprile 2018
Art. 2 del DM 10 aprile 2018

Possesso di locali e attrezzature d’ufficio informatiche e collegamenti 
telematici idonei allo svolgimento delle attività

Locali distinti e conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza 
sui luoghi di lavoro

Per i locali adibiti a sportello:
a. conformità alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
b. conformità alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul 

lavoro;
c. conformità alle norme in materia di barriere architettoniche e 

accessibilità e visitabilità per i disabili;
d. dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo 

svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
e. presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
f. indicazione visibile all'esterno dei locali dell'orario di apertura al 

pubblico;
g. indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi 

informativi:
1.gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il 
lavoro erogabili;
2.il nominativo del responsabile dell'unità organizzativa;

h.    apertura al pubblico almeno 20 ore settimanali.

Requisiti  strutturali  della sede Requisiti  professionali 

Almeno 4 unità nella sede principale (FL)
Almeno 2 operatori per ogni unità 

organizzativa (sede operativa)
1 responsabile anche con funzioni di 

operatore (sede operativa)
Competenze adeguate dimostrabili per 

titoli o specifiche esperienze in ambito 
risorse umane o relazioni industriali

L’iscrizione all’albo dei consulenti del 
lavoro da almeno 2 anni costituisce titolo 
idoneo alternativo all’esperienza 
professionale

22 maggio 2019

Delega
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Requisiti  strutturali della sede Requisiti  professionali 

Accreditamento ANPAL Assegno di Ricollocazione

 Messa a disposizione di uno spazio dedicabile anche non in via 
esclusiva all’attività di intermediazione 

 Possesso di locali e attrezzature d’ufficio informatiche e 
collegamenti telematici idonei allo svolgimento delle attività

 Locali distinti e conformi alla normativa in materia di igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro

 Per i locali adibiti a sportello, accessibilità ai disabili ai sensi 
della normativa vigente 

Almeno 4 unità nella sede principale (FL)
Almeno 2 operatori per ogni unità 

organizzativa (sede operativa)
1 responsabile anche con funzioni di 

operatore (sede operativa)
Competenze adeguate dimostrabili per titoli 

o specifiche esperienze in ambito risorse 
umane o relazioni industriali

L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro 
da almeno 2 anni costituisce titolo idoneo 
alternativo all’esperienza professionale

Art. 12, comma 2 D.Lgs 150/2015
Delibera ANAPL 7/2016
Art. 13 del DM 23 dicembre 2003
Art. 1 del DM 5 maggio 2004
Art. 2 del DM 5 maggio 2004

19 aprile 2019

Art. 12, comma 2 del D.Lgs. 150/2015
Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le 
agenzie per il lavoro di cui alle lettere a) e c) 
dell'articolo 4, comma 1, del decreto 
legislativo n. 276 del 2003 vengono 
accreditate ai servizi
per il lavoro su tutto il territorio nazionale. 9



Art. 4, comma 1 del DM 11 gennaio 
2018
Art. 6 del DM 11 gennaio 2018 
Art. 15 del DM 11 gennaio 2018

19 aprile 2019

Requisiti  strutturali della sede 

a) Adozione di un codice etico;
b) conformità delle sedi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
c) conformità delle sedi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
d) conformità delle sedi alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per le persone con 

disabilità;
e) dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio

effettuato;
f) garanzia di una fascia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
g) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa;
h) presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
i) indicazione visibile all'esterno dei locali dei seguenti elementi informativi:

1) targa con l'indicazione dell'amministrazione che ha rilasciato l'accreditamento;
2) orario di apertura al pubblico;

i) indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi:
1) gli estremi del provvedimento di accreditamento e i servizi per il lavoro erogabili;
2) il nominativo del responsabile della unità organizzativa

j) Possesso della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi 
(certificazione ISO).

k) avere idonei spazi dedicati a: a) accoglienza e informazioni; b) colloqui individuali nel rispetto della normativa sulla 
privacy; c) spazi dotati di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite 
le quali l'utente possa cercare le offerte di lavoro.

Accreditamento ANPAL Assegno di Ricollocazione
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Requisiti  strutturali della sede (a titolo di esempio) Requisiti  professionali (a titolo di 
esempio) 

 Adeguatezza dei locali in termini di conformità rispetto a:
• la normativa in materia di igiene e sicurezza 
• la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro
• la normativa in materia di accessibilità ai diversamente abili 

 Spazi dedicati all’erogazione del servizio
 Adeguatezza strumenti informatici e tecnologici
 Segnaletica ed informazione
 Orari di apertura al pubblico

Responsabile unità organizzativa 
Addetto all’accoglienza ed 

informazione
Tutor o Esperto MDL

Regolazioni regionali in materia di 
accreditamento 19 aprile 2019

Accreditamento regionale per la gestione di Misure regionali di politica attiva (GG, POR FSE, altri interventi) 
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Art. 7 del DM 11 gennaio 2018
Art. 15 del DM 11 gennaio 2018 19 aprile 2019

Le Regioni e le Province autonome adeguano i propri sistemi di accreditamento ai criteri definiti nel DM 11 gennaio 
2018, potendo individuare requisiti aggiuntivi ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto, in relazione a: 
a) presenza nell'ambito territoriale di riferimento di ulteriori sedi operative con i requisiti previsti; 
b) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento di esperienza nei servizi per il lavoro da uno a due 

anni; 
c) il possesso di requisiti professionali e di esperienza da parte delle che operano nella sede operativa; 
d) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento della documentazione attestante l'affidabilità e qualità 

con riferimento a:
o certificazione del bilancio; 
o rispetto delle previsioni della legge n. 231 del 2001.

Accreditamento regionale per la gestione di Misure regionali di politica attiva (GG, POR FSE, altri interventi) 
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Possibili scenari futuri
 Sviluppo e potenziamento delle rete dei consulenti del lavoro

 Individuazione delle sedi accreditate in possesso di tutti i requisiti necessari per l’erogazione dei 
servizi di sportello legati all’intermediazione quali punti di riferimento presenti sul territorio

Definizione di due tipologie di delega in base ai servizi che la sede potrà effettivamente erogare: 
una delega di base con la quale sarà possibile svolgere attività di tutoraggio nell’ambito dei 

percorsi di tirocinio promossi dalla Fondazione Lavoro e attività di ricerca e selezione del 
personale

una delega più ampia di cui saranno titolari le sedi accreditate mediante la quale sarà possibile 
gestire tutti i servizi di intermediazione (attività di sportello) e gestire le misure di politica attiva 
a livello nazionale e regionale

 Possibile creazione di Fondazioni point sul territorio regionale
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Nuovi servizi e nuove opportunità

Contributo di funzionamento 167.850,34 182.367,96 200.574,60

Ricerca e selezione 147.728,00 213.199,53 235.250,40

Politiche attive 2.539.103,94 2.950.698,00 4.275.938,13

Assegno di ricollocazione  -  - 56.057,47

Tirocini (contributo attivazione) 828.794,05 1.097.625,27 1.410.740,17

Formazione finanziata 48.680,70 173.453,00 198.241,00

Consulenza previdenziale 66.407,38 45.677,87 32.454,92

Corsi di formazione delegati FL  -  - 38.742,63

Altri ricavi 12.245,08 5.223,45 14.000,00

Interessi attivi e abbuoni 6.501,13 3.952,46 505,8

Sopravvenienze attive  - 132 340.196,10

Totale ricavi 3.817.310,62 4.672.329,54 6.802.701,22

Macrovoce/voce Consuntivo 2016 Consuntivo 2017Consuntivo 2015

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

Consuntivo 2015 Consuntivo 2016 Consuntivo 2017

Contributo di funzionamento Ricerca e selezione

Politiche attive Assegno di ricollocazione

Tirocini (contributo attivazione) Formazione finanziata
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Obiettivi 
❶ SVILUPPARE LA RELAZIONE CON I 

DELEGATI

 Migliorare la comunicazione con i delegati;
 Migliorare la conoscenza delle opportunità e 

l’accesso alle stesse;
 Migliorare la qualità dei servizi offerti dal 

Network;
 Migliorare l’omogeneità e la riconoscibilità 

degli aderenti al Network;
 Aumentare la conoscenza delle attività e dei 

risultati della Fondazione Lavoro all’interno 
della categoria.

❷ SVILUPPARE IL POSIZIONAMENTO E LA    
CONOSCENZA DEI SERVIZI OFFERTI

 Aumentare la conoscenza delle attività e 
delle opportunità offerte dalla 
Fondazione Lavoro ai target di 
riferimento;

 Migliorare il posizionamento e la 
reputazione della Fondazione Lavoro 
come operatore qualificato del mercato 
del lavoro;

 Aumentare la conoscenza e la 
riconoscibilità dei delegati all’esterno.
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Ricerca e selezione
Nuovo sistema per la diffusione delle vacancy e la 
raccolta delle candidature:

 Nuova sezione della piattaforma                per la gestione di tutto il processo di 
intermediazione

 Pubblicazione delle vacancy sul sito web della Fondazione
 Raccolta delle candidature alle vacancy e delle candidature spontanee
 Accordi con altri canali per la pubblicizzazione automatica delle vacancy

(Monster), con candidatura sul sito della Fondazione 
 Arricchimento dei servizi con strumenti di valutazione delle competenze 

trasversali (soft skills)
 Banca dati candidati e Banca dati domanda e offerta



Ricerca e selezione
Nuovo servizio per le aziende:

• Visualizzazione in area pubblica dei profili professionali 
presi in carico dalla Fondazione

• Filtro per Settore, profilo e area geografica
• Contatto diretto con la sede operativa che gestisce il 

profilo pubblicizzato

Nuovo servizio per i delegati:
Gestione informatizzata del processo di intermediazione:

 Inserimento contratto in qualsiasi momento
 Gestione di più annunci per lo stesso cliente
 Gestione delle candidature all’annuncio
 Strumenti per la preselezione (analisi competenze 

trasversali) 17



Ricerca e selezione: gestione annunci

Apertura
nuova attività
per un’azienda
cliente

Inserimento dati

Contratto
in qualsiasi momento

Bacheca

Annunci

Inserimento
Annunci Fondazione Lavoro -

Sede centrale -

autorizza la 

pubblicazione entro 2 

giorni lavorativi

 Fondazionelavoro.it

 MONSTER

 Solo su FFLAB per i 

delegati

L’Annuncio può 
essere anonimo o 

con i dati della 
sede operativa
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Ricerca e selezione: gestione candidature

Bacheca

Annunci

Candidatur

a annuncio

Banca Dati 

Candidati

Alimentata da:

• Candidatura 

spontanea

• Tirocinio

• AdR

• ……..

Delegato

CV

Effettua 

attività di 

selezione

Candidatur

a

spontanea

Può invitare un candidato a 

compilare il questionario per 

la valutazione delle 

competenze trasversali

❶

❷
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PRIMO PASSO - Stipula del contratto con l’Azienda Il Delegato stipula con l’Azienda cliente un contratto di consulenza per la ricerca e 
la selezione del personale, utilizzando il modello di contratto generato in automatico dal Sistema informativo della Fondazione Lavoro 
– FLLab; il contratto deve essere stampato, firmato a caricato a Sistema entro la conclusione del servizio. 

SECONDO PASSO - Avvio della ricerca Il Delegato avvia l’attività di ricerca inserendo a Sistema la Job Description e procedendo alla 
pubblicazione dell’annuncio mediante i canali preposti (sul sito internet di Fondazione Lavoro e sui portali di recruiting online attivati). 
La pubblicazione degli annunci avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data di inserimento ed ha una durata, di norma, di 60 giorni.

TERZO PASSO - Pre-selezione e selezione dei candidati Tutte le candidature agli annunci sono registrate a Sistema mediante il sito 
internet di Fondazione e rese accessibili al Delegato che ha effettuato la pubblicazione. Ai fini di una valutazione complessiva del 
profilo del candidato, il Delegato, oltre ad esaminare il curriculum vitae, ha la possibilità di avvalersi di un servizio specialistico a 
supporto della valutazione delle competenze trasversali (soft skills). Attraverso tale servizio è possibile completare la valutazione del 
profilo verificando anche le attitudini e le caratteristiche personali del candidato, in un’ottica di inserimento dello stesso all’interno 
della struttura e dell’organizzazione aziendale. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Delegato individua una rosa di candidati 
supportando il datore di lavoro nella gestione dei colloqui e nell’individuazione del candidato in possesso dei requisiti maggiormente 
rispondenti ai fabbisogni dell’azienda. 

QUARTO PASSO - Remunerazione del servizio
A conclusione della selezione, Fondazione Lavoro procede direttamente all’emissione della fattura ai fini del pagamento del 
corrispettivo dovuto da parte dell’Azienda trattenendo una quota per i diritti di segreteria e per lo svolgimento delle attività poste a 
proprio carico ai sensi dell’art.18 del citato Regolamento.

Ricerca e selezione – scheda servizio
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Nuove Linee guida recepite 

nelle seguenti Regioni:
- Abruzzo
- Basilicata 
- Calabria 
- Campania
- Emilia Romagna
- Lazio 
- Liguria  
- Lombardia 
- Marche
- Molise  
- Piemonte
- Sardegna
- Sicilia
- Umbria 
- Veneto

Tirocini formativi
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Principi comuni
 Ampliamento dei possibili destinatari

 Modifica della durata, precisazione delle cause di sospensione e di 
interruzione del tirocinio

 Divieti in caso di licenziamenti, professioni regolamentate e precedenti 
rapporti di lavoro

 Computabilità di apprendisti, dipendenti a termine e introduzione di 
premialità per le aziende che assumono i tirocinanti

 Limiti numerici alle attività  di tutoraggio 

 Progetto formativo e attestazione delle competenze coerenti con la 
classificazione dei Settori Economico Professionali

 definizione di sanzioni chiare e applicabili da parte di Regioni e Ispettorati
22



Tirocini formativi

1. La piattaforma FFLAB                       è stata integrata con una funzionalità basata sulle linee 
guida nazionali e sulle eventuali normative regionali in merito alla produzione dei fascicoli 
relativi ai tirocini formativi. In particolare, viene messo a disposizione dei delegati uno 
strumento in grado di gestire in modo automatico, semplice ed efficace la redazione del 
fascicolo finale, contenente anche l’analisi delle competenze trasversali comportamentali
del tirocinante.

2. Il delegato, in qualsiasi momento, potrà richiedere la compilazione, in bozza o in modo 
definitivo, dei format previsti per il tirocinante e per il tutor aziendale, differenziati in base 
alla normativa regionale.

3. Il delegato, riceve una notifica di avvenuta compilazione definitiva dei format e ottiene il 
dossier individuale finale in formato pdf, già pronto per essere firmato dai soggetti 
coinvolti.

4. Il dossier individuale diventa inoltre la base per promuovere il profilo, avviando così 
l’attività di ricerca e selezione in proprio o attraverso i colleghi

Nuovi servizi a supporto del tutoraggio e dell’attestazione 
delle competenze



Tirocini

Invita il tirocinante 
per la compilazione 
del suo 
questionario e per 
la valutazione delle 
competenze 
trasversali

Dossier
IndividualeIl delegato Invita il tutor 

aziendale per 
compilare 
l’attestato delle 
competenze



PRIMO PASSO - Richiesta di attivazione del tirocinio. Presentata attraverso apposita procedura informatica FLLab per tutte le 
Regioni in cui la Fondazione Lavoro può promuovere i tirocini extra-curriculari attraverso il Sistema informativo della Fondazione 
Lavoro – FLLab almeno 4 giorni lavorativi prima della data di avvio. 
Costo unitario di attivazione 50,00 euro (+IVA) che è comprensivo della polizza assicurativa per la responsabilità civile e dei diritti 
di segreteria

SECONDO PASSO - Istruttoria di conformità. Acquisita la richiesta di attivazione di un nuovo tirocinio, Fondazione Lavoro avvia le 
verifiche di competenza volte ad accertare la correttezza e la completezza del progetto formativo. Se necessario, Fondazione 
Lavoro può richiedere documenti integrativi o apportare le opportune modifiche al progetto, in raccordo con il Delegato.

TERZO PASSO - Avvio del tirocinio. Una volta ricevuta l’approvazione della richiesta da parte della Fondazione Lavoro, il Delegato 
potrà procedere con la comunicazione obbligatoria (UNILAV). Le comunicazioni obbligatorie in merito all’attivazione del tirocinio 
possono essere effettuate solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto l’approvazione dall’Ufficio competente della Fondazione 
mediante il Sistema FLLab. Le stesse devono essere effettuate entro e non oltre il giorno antecedente la data di avvio del tirocinio; 
nel caso di proroga, la comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dalla data di inizio della proroga.

QUARTO PASSO - Gestione e monitoraggio del tirocinio. Il Delegato che attiva il tirocinio riveste il ruolo di tutor del soggetto 
promotore, ovvero designa un collaboratore/dipendete dello studio o altro consulente del lavoro e si impegna ad osservare il 
Regolamento e gli indirizzi adottati dalla Fondazione. All’avvio del tirocinio, il Delegato è tenuto ad avviare le attività di tutoraggio, 
monitorare l’andamento del percorso e comunicare eventuali variazioni, sospensioni e richieste di proroga secondo le procedure 
adottate.

Tirocini formativi – scheda servizio
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Le politiche attive nazionali e regionali
 Assegno di Ricollocazione

 Sperimentazioni Assegno di 
Ricollocazione regionale (Toscana, 
Veneto)

 PON Iniziativa Occupazione Giovani 
(Garanzia Giovani )

 Misure del PON IOG Garanzia Giovani 
(orientamento, bilancio di competenze, 
accompagnamento al lavoro, tirocini 
extracurriculari)

 Dote lavoro (Lombardia, Calabria)

 Altri interventi specifici (interventi 
formativi, creazione/start up di impresa)

Diverse misure e programmi
Diversi regimi di accreditamento
Differenti modelli attuativi

Misure 
concorrenti/com

plementari
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Spetta ai disoccupati percettori della NASpI, la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi, che ne facciano richiesta (al Centro per
l’impiego presso il quale hanno stipulato il patto di servizio personalizzato o sul sito ANPAL).

L’assegno consiste in una somma di denaro, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri
per l’impiego o presso i servizi accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

L’assegno sarà incassabile, dai CPI o dai servizi accreditati, a risultato occupazionale ottenuto.

 Assistenza alla persona e tutoraggio finalizzata ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte le attività necessarie  alla 
sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor, la definizione e  condivisione di un programma personalizzato per la 
ricerca attiva di lavoro.

 Ricerca intensiva di opportunità occupazionali finalizzata alla promozione del profilo professionale del titolare dell’AdR verso i  
potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza alla  preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in
azienda.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione

Assegno di Ricollocazione (ex art. 23 del Dlgs 150/2015)
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Cittadino percettore di Naspi 

- decide di aderire alla misura
- richiede l’AdR presso il CPI 

competente/tramite SIU
- sceglie sede operativa
- fissa appuntamento

CPI di domicilio che rilascia l’AdR

- valida la richiesta e rilascia l’AdR
- sospende il Patto di Servizio
-- applica la condizionalità
Attraverso il SIU 
- calcola profiling
- determina ammontare AdR
- invia comunicazione al 

beneficiario

Soggetto erogatore

- assegna tutor  
- elabora e sottoscrive il programma di 

ricerca intensiva (entro 14 gg dal 
primo appuntamento)

- eroga il servizio di assistenza alla 
persona e tutoraggio

- eroga il servizio ricerca intensiva di 
opportunità occupazionali

 Rivolto ai percettori di NASPI la cui durata di disoccupazione ecceda i 4 mesi

 Durata 6 mesi prorogabili di ulteriori 6

 Valore variabile da 250,00 a 5.000,00 euro in base all’indice di profilazione e alla 
tipologia di risultato occupazionale conseguito (contratto a tempo indeterminato, 
determinato superiore a 6 mesi, ecc.)

La sperimentazione marzo – dicembre 2017
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La fase «a regime» 14 maggio 2018 – in corso

Ampliamento target di riferimento
 Beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) se previsto nel progetto personalizzato (art. 6, comma 4 del D,Lgs. 147/2017)
 Possibilità di richiedere l’attribuzione anticipata dell’Assegno per i lavoratori a rischio di espulsione in presenza di specifico 

Accordo di ricollocazione (art.24bis, D.lgs 148/2015)

Combinazione con misure formative finanziate con altre fonti
 Possibilità di prevedere nel programma di ricerca la partecipazione ad iniziative formative oggetto di distinto finanziamento

pubblico

Inserimento dei patronati tra i soggetti ai cui è possibile richiedere l’Assegno
 Sarà possibile richiedere l’Assegno, oltre che ai CPI anche presso i patronati

Implementazione della procedura informatica
 Gestione dell’intero processo attraverso il portale AdR dell’ANPAL

Modifica termini di durata minima del contratto ai fini del riconoscimento dell’Assegno
 12 mesi per i contratti a tempo indeterminato
 Alla stipula del contratto in tutti gli altri casi

Criteri di condizionalità ex artt. 21 e 22 de150/2015
 Applicazione della condizionalità ex art. 22 del D.lgs. 150/2015, coerentemente con l’estensione del target ai lavoratori in 

costanza di rapporto di lavoro percettori di sostegno al reddito
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L’AdR è regolato dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2015 che lo riserva per i percettori della Nuova
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi.AdR NASpI

AdR ReI

AdR CIGS

Il D.Lgs. 147/2017 prevede che anche i beneficiari del Reddito di Inclusione (ReI)  possano accedere 
all’Assegno di ricollocazione.

La Legge n. 205/2017 si è introdotto l’art. 24-bis nel D.Lgs.148/2015 stabilendo che, in  caso di ricorso 
alla cassa integrazione guadagni straordinari, si possa arrivare  all’accordo di ricollocazione con 
l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili  professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti 
in quegli ambiti o profili possono  richiedere l’AdR all’ANPAL entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione 
dell’Accordo di  ricollocazione.

Le 3 tipologie
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Assegno di Ricollocazione – scheda servizio

PRIMO PASSO Formazione obbligatoria. Le notizie e le informazioni in merito alla programmazione della formazione sono 
regolarmente pubblicate sul sito della Fondazione e diffuse mediante apposita informativa a mezzo e-mail a tutti gli iscritti.

SECONDO PASSO Richiesta di accreditamento della sede al sistema nazionale dei servizi per il lavoro. A tal fine, il delegato che ha 
partecipato alla formazione invia una richiesta a Fondazione Lavoro per l’accreditamento della propria sede al sistema nazionale dei 
servizi per il lavoro, requisito imprescindibile per poter operare nell’ambito della ricollocazione. Concluso con successo l’iter di 
accreditamento, la sede del delegato sarà inserita tra gli operatori selezionabili da parte del disoccupato titolare dell’assegno per 
l’attivazione del servizio di ricerca intensiva di una nuova occupazione.

TERZO PASSO Avvio e gestione dell’Assegno di Ricollocazione. L’Assegno è gestito attraverso il SIU – Sistema Informativo Unitario 
dell’ANPAL. E’ responsabilità del Consulente Delegato erogare i servizi oggetto del finanziamento pubblico assicurando adeguate 
modalità di informazioni e monitoraggio in merito all’andamento delle attività. Inoltre, ogni Delegato è tenuto a predisporre la
documentazione ad evidenza della realizzazione delle misure secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dall’Avviso pubblico 
di riferimento, e farla pervenire a Fondazione Lavoro (secondo le modalità comunicate) ai fini della presentazione della 
rendicontazione all’ANPAL.

QUARTO PASSO Remunerazione per i servizi erogati. Ottenuta la remunerazione dall’ANPAL, Fondazione Lavoro provvede, vive 
richiesta di emissione di fattura, al trasferimento delle somme dovute per le attività realizzate, secondo le condizioni economiche 
stabilite ai sensi del Regolamento per i delegati.
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Rifinanziamento della Garanzia Giovani: nuovo pacchetto di misure

2.A - Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo 

(UCS 70% a processo e 30% a 
risultato;

Certificazione competenze) 

2.B - Reinserimento 
in percorsi formativi

2.C Assunzione e 
formazione 

(adeguamento delle 
competenze 

rispetto ai 
fabbisogni 

professionali delle 
imprese)

3 -
Accompagnamento 

al lavoro (UCS a 
risultato (contratto 
da almeno 6 mesi) 

4 – Apprendistato 

(I e III livello)

5 – Tirocinio extra-
curriculare

(UCS a risultato al 
promotore -
Indennità di 

partecipazione 
rimborsata a saldo 

alle imprese 300,00 
euro/500,00 euro)

6 – Servizio civile 
regionale/nazionale 

(anche UE) 7 - Sostegno 
autoimpiego/autoimp

renditorialità

8 - Mobilità 
professionale 

interregionale/trans
nazionale

9 – Incentivo occupazione 
giovani

(conguaglio dei contributi 
previdenziali per ciascun 

lavoratore assunto -
8.060 per CI/app

1.- Accoglienza, presa in carico, orientamento

Nuova dotazione del Programma; 1,2 miliardi di euro per il periodo 2018-2020
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Le politiche attive regionali: Veneto
CONSULENZA ORIENTATIVA

ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

TIROCINIO EXTRACURRICULARE

ASSEGNO PER IL LAVORO

Colloquio specialistico

Orientamento specialistico (II livello)
Counseling
Assistenza/consulenza ai vertici aziendali (solo fascia C)
Assistenza/consulenza ai vertici aziendali (solo fascia C)
Voucher Formazione

Supporto all’inserimento/ reinserimento lavorativo
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Le politiche attive regionali: Lombardia

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

CONSOLIDAMENTO COMPETENZE

SERVIZI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO

AUTOIMPRENDITORIALITA’



Le politiche attive regionali: Campania

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

TIROCINI FORMATIVI 

PROGETTO FILA



Le politiche attive regionali: Calabria
ORIENTAMENTO 

TIROCINI FORMATIVI 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

DOTE 
LAVORO

Servizi al lavoro: 
B1 Orientamento specialistico; B2 Accompagnamento verso la 
crescita delle competenze; B3 Accompagnamento verso 
l'autoimpiego e l'imprenditorialità; D2 Accompagnamento al lavoro
Servizi per il lavoro  - Inclusione attiva:
B3 Accompagnamento verso l'autoimpiego e l'imprenditorialità; C1 
Orientamento specialistico; C2 Accompagnamento verso la crescita 
delle competenze e all'inclusione attiva; D5 Accompagnamento al 
lavoro per soggetti svantaggiati
Voucher Formativi
Tirocini



Le politiche attive regionali: Lazio

ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 



Le politiche attive regionali: Toscana

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

ASSEGNO PER ASSISTENZA 
ALLA RICOLLOCAZIONE 

ASSISTENZA INTENSIVA ALLA RICOLLOCAZIONE



Le politiche attive regionali: Puglia

ORIENTAMENTO (SOLO SEDI ACCREDITATE) 

ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

TIROCINI FORMATIVI 



PRIMO PASSO - Richiesta di accreditamento
Chiedi a Fondazione Lavoro quali sono i requisiti strutturali e professionali previsti nella tua Regione per accreditare il tuo Studio 
come sede periferica della Fondazione, ed operare così nell’ambito della rete dei servizi per il lavoro. 

SECONDO PASSO - Accesso agli Avvisi pubblici 
Una volta conseguito l’accreditamento, sarà possibile accedere ai diversi Avvisi pubblici attivati nella Regione di riferimento per la 
promozione di specifiche misure di politica attiva compresi i tirocini finanziati. La sede accreditata potrà erogare i servizi richiesti 
dall’Avviso oggetto del contributo pubblico, assicurando il rispetto degli standard minimi previsti dalla normativa regionale vigente 
al fine di garantire la qualità delle prestazioni erogate. 

TERZO PASSO - Gestione della misura 
È responsabilità del Consulente Delegato gestire la misura oggetto del finanziamento pubblico assicurando adeguate modalità di 
informazioni e monitoraggio in merito all’andamento delle attività e registrando  nel Sistema informativo della Fondazione Lavoro –
FLLab le informazioni e i dati richiesti. Inoltre, ogni Delegato dovrà predisporre la documentazione ad evidenza della realizzazione 
delle misure secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dall’Avviso pubblico di riferimento, ai fini della presentazione 
della rendicontazione alla Regione. 

QUARTO PASSO - Remunerazione per i servizi erogati 
Ottenuta la remunerazione dalla Regione, Fondazione Lavoro provvede alla richiesta di emissione della fattura, al trasferimento 
delle somme dovute ai Delegati che hanno realizzato le attività. Da tale importo Fondazione Lavoro trattiene una quota per i diritti 
di segreteria e per lo svolgimento delle attività poste a proprio carico.

Le politiche attive – scheda servizio
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Politiche attive regionali

Nuova sezione di                con le funzionalità 
per la gestione delle 

politiche attive regionali

Le nuove funzionalità consentono di gestire 
le misure di accompagnamento al lavoro 
regionali sul modello realizzato per l’Assegno 
di Ricollocazione.
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Delegato

CV

Presa in 

carico del 

disoccupato

Può invitare il disoccupato a 

compilare il questionario per 

la valutazione delle 

competenze trasversali

❶

Effettua il 

bilancio di 

orientamento 

Coinvolgiment

o Rete CdL

Segnalazione 

opportunità di 

inserimento

Riconoscimento 

% in caso di 

matching

Chiusura della 

selezione

3
Chiusura della 

selezione
❷

La Rete dei Consulenti
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sa
 in
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ar
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o

•Inserimento 
anagrafica 
della persona 
presa in carico

•Svolgimento 
del primo 
colloquio di 
orientamento

Er
o

ga
zi

o
n

e 
d

el
 s

er
vi

zi
o •Definizione del 

programma 
delle  attività

•Bilancio di 
orientamento 
attraverso la 
valutazione 
delle 
competenze 
tecnico-
professionali e 
trasversali 
(soft skills)

P
ro

fi
la

zi
o

n
e •Compilazione 

della scheda 
anagrafico-
professionale

•Registrazione a 
sistema della 
disponibilità 
territoriale

P
u

b
b

lic
az

io
n

e 
d

el
 p

ro
fi

lo •Selezione dei 
criteri di 
pubblicazione

•Conferma della 
pubblicazione

N
o

ti
fi

ca
 a

i C
D

L •Invio ai CDL 
dell’area 
geografica di 
riferimento del 
profilo 
professionale 
condiviso e dei 
dati di 
contatto del 
delegato

1 2 3 4 5

Coinvolgimento della 
rete

Fasi preliminari

Attività di ricerca di nuove opportunità di lavoro

5 passi
Funzionamento della Rete
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 Scelta libera della sede operativa presso la quale avviare il servizio da parte del
destinatario/persona in cerca di un’occupazione

 Presa in carico nell’ambito di percorsi di politica attiva (GG, DUL, AdR) o al di fuori di una politica
regionale/nazionale finanziata

 Registrazione anagrafica del destinatario e primo colloquio informativo/di orientamento

1. Presa in carico

Funzionamento della Rete
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 Definizione del programma di attività e
del percorso per
l’inserimento/reinserimento
occupazionale

 Erogazione del servizio di orientamento
specialistico (bilancio di orientamento)
secondo lo standard stabilito dalla
Fondazione Lavoro

2. Erogazione del servizio

Funzionamento della Rete
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 5 strumenti per la
ricostruzione del profilo
professionale della persona
(bilancio di orientamento)
secondo una metodologia
messa a punto con la
collaborazione del Prof.
Serreri dell’Università Roma 3

2. Erogazione del servizio

Funzionamento della Rete
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 Completamento della scheda
anagrafico- professionale con la
descrizione del profilo
professionale della persona presa
in carico

 Il profilo professionale è il
risultato finale del bilancio di
orientamento, effettuato in base
allo standard minimo di servizio
stabilito dalla Fondazione Lavoro

3. Profilazione

Funzionamento della Rete
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 Selezione dei criteri di pubblicazione
in relazione a:
o identità del soggetto che

effettua la pubblicazione: è
possibile selezionare la
modalità di pubblicazione
anonima o mostrare la sede
operativa che effettua la
pubblicazione;

o soggetti della rete con i quali
condividere il profilo: è
possibile selezionare uno tra i
gruppi disponibili dell’area
geografica di riferimento

4. Pubblicazione del profilo

Funzionamento della Rete
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 Con la pubblicazione del profilo professionale, il sistema
informativo della Fondazione - FLLab invia in automatico una
notifica a tutti i consulenti presenti nell’area geografica di
riferimento, secondo i criteri di pubblicazione selezionati dal
delegato

 Nella comunicazione sono presenti i dati descrittivi del profilo
e i contatti del delegato al quale il consulente che ha ricevuto
la notifica può segnalare, se del caso, un’azienda cliente
interessata all’assunzione.

5. Notifica ai CDL/Delegati

Funzionamento della Rete
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 Tutti i profili professionali così come gli annunci pubblicati confluiscono nella banca dati
Domanda/Offerta di lavoro della Fondazione consultabile dai delegati

 I profili professionali sono distinti per tipologia di misura di politica attiva/servizio
 La banca dati, può essere consultata per profilo professionale, area professionale e territorio di

riferimento
 I dati sono accessibili anche dalla pagina «Ricerca e selezione» del sito di Fondazione

Banca dati Domanda e Offerta

Funzionamento della Rete
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Formazione finanziata 

GLI STRUMENTI con FonARCom:

1. Il Conto Formazione di Rete (CFR)
È lo strumento che consente ai Consulenti del Lavoro Delegati di gestire, principalmente, le richieste
formative delle Grandi Imprese e dell’Impresa Unica (secondo la definizione ai sensi dell’art.2 del REG.
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), offrendo la possibilità di accedere alla
formazione presentando piani formativi entro il limite delle risorse 0,30%, versate dalla singola
azienda/impresa unica, e disponibili alla data di chiusura del Piano da parte del Fondo.

2. Avviso 05/2018 – ambiti di formazione comune per Sistemi Di Imprese (SDI)
È lo strumento che consente ai Consulenti del Lavoro Delegati di gestire le richieste formative delle
PMI, avendo a disposizione un budget totale dato dalla somma dei versati 0,30% delle singole aziende
appartenenti allo Studio del Delegato, nel rispetto dei limiti economici stabiliti dall’Avviso in funzione
della dimensione aziendale (per i dettagli si veda “Avviso 05-2018 Scheda di Sintesi Delegato”).
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PRIMO PASSO – Adesione al Fondo attraverso il modello di "Denuncia Aziendale" del flusso Uniemens Aggregato 
dell'Inps e eventuale Richiesta di Mobilità tra Fondi Interprofessionali (azienda con adesione pregressa ad altro
Fondo). Sottoscrizione del mandato di rappresentanza con Fondazione Lavoro.

SECONDO PASSO - Analisi del Fabbisogno Formativo Il Consulente del Lavoro, raccoglie le esigenze formative 
delle sue aziende Clienti e le formalizza alla Fondazione Lavoro tramite apposito modulo.

TERZO PASSO - Progettazione di Periodo Piano Formativo Fondazione Lavoro elabora e presenta a FonARCom il 
Piano formativo interaziendale con i fabbisogni presentati da più Consulenti del Lavoro. Valutazione e 
Approvazione del Piano Formativo
dalle Parti Sociali e da FonARCom.

QUARTO PASSO - Pianificazione, Erogazione e Rendicontazione della Formazione, con il totale supporto della
Fondazione Lavoro.

Formazione finanziata – scheda servizio
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Formazione finanziata

Nuova sezione                       con le funzionalità per la 
gestione della formazione finanziata.

Sarà possibile:

• Consultare il catalogo della formazione
• Gestire mandati aziende
• Gestire avvio corsi
• Gestire registri e presenze
• Materiali e documenti per la rendicontazione
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Sportello Lavoro Autonomo
Stiamo lavorando con la Fondazione del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri per la realizzazione e lo sviluppo del primo 

Sportello del Lavoro Autonomo 

ai sensi del cd «Jobs Act del lavoro autonomo»
Art. 10 Dlgs N.81/2017
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Sportello Lavoro

1. Uno sportello «fisico» che eroga servizi informativi, di 
orientamento e di accompagnamento alle persone in cerca di 
lavoro (fasce più svantaggiate). Offre anche servizi informativi alle 
aziende su incentivi e opportunità. E’ realizzato in partnership con 
piccoli Comuni (normalmente popolazione < 15.000 abitanti).

2. Il Comune affida questa attività attraverso bandi o trattative 
dirette per importi sotto soglia. La Fondazione Lavoro partecipa al 
bando con un «modello» standardizzato, strumenti e procedure 
già definite. Le eventuali personalizzazioni sono decise a livello 
centrale.

3. E’ in corso di definizione il «modello» standard dello Sportello 
Lavoro, corredato da strumenti e procedure.   
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Sportello Lavoro: obiettivi
• Promozione dell'occupabilità: ovvero delle capacità e delle opportunità 

di inserimento nel mercato del lavoro;

• Promozione del passaggio ad una tutela attiva dell’individuo nel mercato 
del lavoro, sostenendo il soggetto a rimanere competitivo nel mercato 
del lavoro;

• Miglioramento delle condizioni di accesso al lavoro, attraverso interventi 
volti a fornire ad ogni individuo pari opportunità di accedere al mercato 
lavorativo;

• Creazione di un’area di servizio sugli aspetti motivazionali e gli aspetti di 
orientamento al lavoro;

• Incrocio domanda - offerta di lavoro;

• Sviluppo di una cultura imprenditoriale 56



Immagine coordinata Fondazione Lavoro

L’immagine coordinata è stata modernizzata e applicata in maniera uniforme a 
tutti i materiali e strumenti di comunicazione:

• Rivisitazione Sito web
• Cartelline, flyer, brochure, roll-up, locandine, etc.
• Format 
• Materiale pubblicitario

Comunicazione
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DELEGATI = SEDI OPERATIVE  L’immagine coordinata viene estesa 
alle sedi operative

 Nuovi format e materiali di 
comunicazione

 Linee guida per l’utilizzo 

Immagine coordinata sedi operative
Comunicazione
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Immagine coordinata sedi operative
Comunicazione
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Realizzazione di materiali di comunicazione omogenei a 
livello nazionale e personalizzabili dai delegati con le 
informazioni di contatto:

 Brochure servizi della Fondazione
 Format per presentazioni, locandine, carta intestata, 

lettere di presentazione, mail, cartellina, etc.
 Pubblicità multicanale

 Targhe - roll-up – segnaletica
Con applicazione degli obblighi previsti 

per le sedi con accreditamento regionale

Kit di comunicazione per le sedi operative
Comunicazione
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Flyer sede operativa

Comunicazione
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Cartellina istituzionale sede operativa
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Comunicazione
Biglietto da visita

Firma mail

Targa sedi accreditate
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Rivisitazione Sito web Fondazione
Comunicazione
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Nuova sezione politiche attive

Comunicazione
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In area pubblica:
Una scheda per ciascuna Politica 
Attiva gestita dalla Fondazione 
Lavoro
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Politiche attive e comunicazione
Assolvimento obblighi di comunicazione:

 Il sito web della Fondazione Lavoro assolve agli 
obblighi in tema di comunicazione previsti a 
livello nazionale e regionale;

 Le sedi operative devono linkare il sito della 
Fondazione dai propri siti web, se presenti;

 La piattaforma              è configurata per 
personalizzare la modulistica con i loghi e le 
regole previste per ciascuna iniziativa o territorio.
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Sviluppo dei canali per la comunicazione esterna:

 Attivazione di alcuni canali social (Facebook e Linkedin)
 Utilizzo dei motori di e-recruiting per promuovere le 

vacancy e i servizi offerti dalla Fondazione
 Partecipazione a fiere e manifestazioni nazionali 

collegate al mondo del lavoro
 Organizzazione di eventi a livello locale in 

collaborazione con le Regioni
 Pianificazione campagne per la promozione dei servizi 

della Fondazione

Canali di comunicazione
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