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Le reti che orientano



Mappa territoriale

L’iniziativa si è incentrata sui territori di competenza dei Centri per 
l’Impiego di Verona e di Affi, toccando in particolare i Comuni della 
Valpollicella e del Baldo Garda

L’intervento progettuale si rivela importante per due aspetti 
fondamentali:
- per il supporto garantito ai Comuni partner nella rilevazione del 
fabbisogno orientativo e soprattutto per la possibilità di erogare servizi 
con personale qualificato direttamente nei loro territori di competenza, 
in maniera gratuita, andando ad operare in sinergia con i servizi sociali 
e i servizi per il lavoro del settore pubblico;
- per la tipologia di servizio di orientamento proposto che si è dimostrato 
negli anni molto apprezzato dagli utenti. Attraverso l’applicazione della 
filosofia della “presa in carico” l’operatore stabilisce con l’utente un 
legame di fiducia, favorito principalmente da tre aspetti:
- condivisione degli obiettivi: assieme all’utente si stabiliscono
 gli obiettivi del percorso;
- continuità: lo stesso orientatore segue l’utente per tutti gli incontri 
 necessari;
- monitoraggio in itinere: l’orientatore monitora telefonicamente 
 l’andamento della ricerca del lavoro e se necessario fissa ulteriori 
 colloqui per un confronto.

Oltre ai Comuni già partner di 
progetto nel 2009:
• CAPRINO VERONESE
• FUMANE
• MARANO DI VALPOLICELLA
• NEGRAR
• PESCANTINA
• RIVOLI VERONESE
• SAN PIETRO IN CARIANO
• SANT’AMBROGIO DI 
   VALPOLICELLA
• AFFI
• CAVAION VERONESE
• COSTERMANO
Si è aggiunto quest’anno il 
comune di
• CASTELNUOVO DEL GARDA 
che ha contribuito positivamente 
alla realizzazione di molte 
iniziative sul suo territorio. 



Azioni di orientamento previste ed attuate

 Destinatari
Azioni previste

Ricerca utenza

Informazione 
e accoglienza

Orientamento

Progetti 
di pre-formazione

Tipologia

Persone raggiunte dalla comunicazione sul progetto:
- pubblicazione su Altro Giornale e bollettini comunali
- distribuzione volantini, locandine
Persone considerate nelle banche dati e nelle reti di prossimità

Persone che chiamano il n.verde
Persone che scrivono per email
Persone che si rivolgono ai vari sportelli dei Comuni e del Capofila
Persone che partecipano agli incontri informativi

percorsi di gruppo strutturato (in più giornate)
orientamento tematico - seminariale (incontri singoli)
orientamento individuale 
(consulenza orientativa + tutoraggio personalizzato)

3 CORSI SVOLTI sui temi:
- informatica base e avanzata
- contabilità
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  28
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  20
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Gli utenti che hanno ricevuto colloqui di accoglienza specifici sono stati 
77 ma gli utenti che complessivamente si sono accostati al progetto e che 
ne sono stati informati sono stati complessivamente 198.
Nell’azione 3 sono stati previsti ed attivati, a seconda delle esigenze 
emerse:
- n. 8  percorsi individuali di tutoraggio personalizzato
- n. 12  percorsi individuali di consulenza orientativa
- n. 3 serate a tema (nel Comune di Caprino) per gruppi non predefiniti sui temi:
 - Attuazione di un piano di ricerca di lavoro multicanale;
 - Strumenti per la ricerca: colloquio di lavoro, curriculum vitae, lettura 
   inserzione, ricerca su internet;
 - Contratti, normative e strumenti per la conciliazione
   (in collaborazione  con Felsa CISL).
- n. 5 percorsi strutturati (nei Comuni di Castelnuovo e Negrar) per gruppi 
predefiniti sui seguenti argomenti:
 - Trasformare lo stress in energia positiva;
 - l’Autoimprenditorialità nel settore turistico; 
 - Come cercare lavoro oggi.
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L’azione 4 ha previsto l’avvio di 2 corsi di informatica e 1 di contabilità, 
intesi come brevi preformazioni finalizzate a migliorare negli utenti le 
condizioni per un loro eventuale rientro nel mercato del lavoro.

I partecipanti

Riportiamo di seguito dei grafici che evidenziano la tipologia di utenza 
partecipante: per lo più donne italiane sopra i trent’anni con titoli di 
studio vari (con rilevanza di licenze medie e diplomi). Non tutti gli utenti 
sono stati mappati per tutti gli aspetti in quanto non sempre hanno 
compilato le schede di iscrizione completamente. Dall’analisi emerge 
che la maggior parte degli utenti sono:



Conclusioni

E’ stato monitorato il gradimento da parte degli utenti con un 
questionario anonimo somministrato loro alla fine dei percorsi di 
gruppo e i risultati sono stati positivi. Anche il rapporto con i partner è 
stato curato per poter fornire sempre uno stato di avanzamento delle 
attività e delle risultanze.

Su ognuna delle domande ogni utente poteva dare un giudizio da 1 a 
4 e i punteggi raggiunti si sono attestati per la maggior parte intorno 
al 4.

La linea progettuale si pone fra i suoi obiettivi quello di creare una 
relazione tra comuni limitrofi in modo che possano essere promotori, 
lavorando in rete, di una cultura dell’orientamento formativo e lavorativo 
per tutto l’arco della vita. 
In un momento complesso come quello attuale, ogni cittadino deve 
prendere coscienza del fatto che solamente attivandosi attraverso 
percorsi di orientamento e formazione è possibile affrontare in maniera 
corretta i momenti di transizioni lavorativa e incertezza occupazionale. 
L’esperienza nata da questo intervento può aiutare operatori del 
pubblico e del privato ad attivare nuove sinergia per dar vita a servizi 
innovativi dedicati alle persone che cercando di superare una fase di 
disagio lavorativo o personale. 
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Per fasce d’età:

punteggio massimo 4 su 4

punteggio 3 su 4
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