Garanzia Adulti – Rovigo: opportunità di impiego e
autoimpiego per gli over 50 in cerca di un’occupazione
Dopo la prima fase d’informazione e Orientamento di I livello, profilazione e sottoscrizione
del Patto di Servizio Personalizzato con gli Operatori dei Centri per l’Impiego, l’utente sarà
preso in carico dagli Operatori degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro per l’erogazione
dell’Orientamento specialistico di II livello e i conseguenti Percorsi di Accompagnamento
al lavoro o di Autoimprenditorialità.
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO DI II LIVELLO (3 ore)
Durante l’orientamento di II livello l’esperto di orientamento introduce l’offerta dei percorsi
di re-inserimento occupazionale attraverso le seguenti fasi:
1. Individuazione dei propri punti di forza e delle aree di criticità;
2. Analisi delle proprie risorse personali;
3. Analisi della propria spinta motivazionale;
4. Analisi e incremento della propria disponibilità concreta ad accogliere un
supporto/affiancamento professionale nelle azioni da attivare per ritrovare
un’occupazione.
Il colloquio sarà dedicato all’arricchimento del profilo dell’utente in termini di competenze
maturate durante le esperienze pregresse e spinta motivazionale, evidenziando le risorse
professionali e personali da attivare o su cui lavorare per rispondere in modo attivo alle
esigenze del mercato. In un secondo momento si condividerà la scelta del percorso di reinserimento da intraprendere sulla base delle inclinazioni manifestate dall’utente e su una
prima valutazione svolta dall’operatore in merito alle competenze professionali e
trasversali possedute dall’utente e la loro coerenza con le competenze richieste ad un
imprenditore piuttosto che ad un lavoratore subordinato.
PERCORSI DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (attività individuale)
Obiettivi dell’intervento sono:
1. sostenere l’utente ad attivarsi nella ricerca di un lavoro;
2. assisterlo nella predisposizione di un progetto professionale coerente
3. accompagnarlo nell’elaborazione di un piano lavorativo realistico d’inserimento
lavorativo;
4. favorire la ricerca di un’opportunità di lavoro in linea con il proprio progetto
professionale;
5. sostenere l’utente nell’incontro con l’azienda;
6. offrire un supporto nella fase di reingresso nel mondo del lavoro.

PERCORSI DI AUTOIMPRENDITORIALITA’ (attività individuali e di gruppo)
I destinatari del percorso di autoimprenditorialità/autoimpiego sono persone che durante
l’orientamento di II livello hanno manifestato la propensione e un approccio al mercato del
lavoro che caratterizza chi lavora in stato di autonomia; inoltre dovranno possedere un
certo livello di autonomia nelle competenze trasversali indispensabili al ruolo, oltre che
alcune competenze professionali strategiche nel settore dove il destinatario intende
andare ad operare con la propria attività professionale.
-

Percorso di autoimpiego/autoimprenditorialità (attività di gruppo di 8 ore)

L’obiettivo è fornire ai destinatari gli strumenti conoscitivi necessari a:
a) soddisfare gli adempimenti burocratici e amministrativi;
b) attivare canali e strategie per accedere al credito ad agevolazioni ed aiuti finanziari di
vario genere (rapporti con le banche ed istituti di credito;
c) ridefinire, costruire e concretizzare l'idea d'impresa o di attività autonoma professionale
più adatta alle proprie aspettative, competenze e finalità.
-

Assistenza/consulenza per l’autoimprenditorialità (attività individuale di 24 ore)

L’obiettivo è sostenere l’utente nella definizione concreta del suo progetto imprenditoriale,
attraverso un’attività di accompagnamento e tutoring da parte di un consulente focalizzata
sulla realizzazione di un Business Plan e di un Piano di Marketing.

Per informazioni contattare: En.A.I.P. Veneto Viale G. Marconi, 7 – Rovigo
Tel. 0425 33671 Email: laura.chiaia@enaip.veneto.it

