SPORTELLO IMPRESA – LAVORO – Sp.I.L.
Servizio della Camera di Commercio di Monza di supporto allo
sviluppo del mercato del lavoro
_____________________________________________________________

A cura di Formaper - azienda speciale CCIAA di Milano

- Obiettivi
Il servizio ha l’obiettivo di fornire un’attività di intermediazione, volta a
soddisfare le esigenze specifiche delle aziende in termini di risorse umane,
attraverso l’analisi dei fabbisogni aziendali e il supporto nel reperimento dei
profili richiesti.
L’attività viene svolta da operatori qualificati ed esperti sul “modus operandi”
delle PMI e sulle tematiche relative al mercato del lavoro.

Lo sportello entra in contatto con un numero crescente di imprese e di
lavoratori, puntando sempre sulla qualità dei servizi offerti e nel rispetto delle
linee programmatiche e delle politiche attive del lavoro della Regione
Lombardia, in una logica di sussidiarietà. Lo stesso opera in rete, cercando di
valutare e selezionare, di volta in volta, una rete di Enti partner per rendere più
completa ed efficiente la filiera di partenariato.
Al fine di soddisfare al meglio i fabbisogni espressi dalle singole imprese lo
sportello ha due caratteristiche principali:
-

l’orientamento alle esigenze della Piccola Media Impresa attraverso
analisi dei fabbisogni aziendali in modo da approfondire le richieste, in
termini di risorse umane, delle imprese stesse;

-

la capacità di agire nei confronti dei lavoratori o aspiranti tali, in base ad
una logica di focalizzazione mirata a soddisfare prevalentemente le
esigenze occupazionali di alcuni particolari target di utenza, quali i
giovani, le donne, gli immigrati, i lavoratori atipici, gli over 50, le nuove
professioni.
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- I Servizi
Lo Sportello Impresa-Lavoro è attivo presso la sede centrale della C.C.I.A.A.
di Monza e Brianza, Piazza Cambiaghi 5 Monza. Il servizio favorisce una
sinergia positiva e una costante collaborazione con lo Sportello Impresa-Lavoro
di Milano, con i servizi territoriali di certificazione dello stato lavorativo
intermediazione al lavoro (Centri per l’Impiego) e con gli altri servizi di supporto
al mercato del lavoro presenti sul territorio.

I servizi dello sportello rivolti alle imprese possono essere così sintetizzati:


azioni di sensibilizzazione rispetto all’utilizzo della Borsa Lavoro
Lombardia in coerenza con quanto richiesto dalla normativa vigente;



attività di analisi dei fabbisogni aziendali rispetto al capitale umano e ai
profili richiesti;



attività di informazione di base sulle tipologie contrattuali per l’impiego
delle risorse umane;



attività di pre-selezione dei CV e matching attraverso colloqui individuali
ai candidati;



monitoraggio in itinere rispetto all’esito della ricerca.

I servizi dello sportello rivolti ai lavoratori o aspiranti lavoratori possono essere
così sintetizzati:


attività di orientamento e di prima informazione sulle diverse tipologie
contrattuali per l’ingresso nel mondo del lavoro;



attività di informazione ed orientamento sull’utilizzo dei servizi territoriali
di certificazione dello stato lavorativo (Centri per l’Impiego);



azioni di sensibilizzazione sull’importanza dell’utilizzo di Borsa Lavoro
Lombardia

al

fine

di

aumentare

le

opportunità

di

inserimento

occupazionale;


attività di valutazione delle attitudini e delle competenze dei candidati
attraverso colloqui individuali;



monitoraggio in itinere rispetto all’esito della ricerca.
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-

L’utenza dei servizi

Nel determinare la tipologia di utenza che usufruisce di di tale servizio fornito
dalla CCIAA di Monza e Brianza, in linea con la mission del servizio stesso, il
principale bacino d’utenza e’ costituito, da un lato dalle piccole medie imprese
del territorio di Monza e Brianza e dall’altro dai lavoratori o aspiranti lavoratori.
Tale categoria di utenza trova nel nuovo Sportello un riferimento efficace in
grado di soddisfare i propri bisogni di informazione e orientamento, affinché
possa compiere una scelta consapevole e corretta rispettivamente nel processo
di reperimento delle risorse umane e di ingresso nel mondo del lavoro.
Per la raccolta delle candidature (CV) e delle vacancy si fa riferimento ai
database già predisposti da Formaper.

-

Il modello operativo

In sostanza, il servizio si articola attraverso un percorso che, prevedendo una
prima fase di accoglienza e informazione/orientamento, si evolve poi nel
favorire la ricerca e l’ingresso nel mondo del lavoro, tramite l’invio direttamente
alle imprese delle candidature presenti nella banca dati dello sportello,
utilizzando eventualmente anche le banche dati dei partner selezionati ed
inseriti nel proprio network.
Il suddetto modello di funzionamento è articolato in varie fasi di seguito
dettagliate:

ACCOGLIENZA
(modalità di contatto: telefono, mail, di persona, sito Internet)
Se candidato:


informazioni su come accedere al servizio



registrazione dati anagrafici su sistema informativo
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Se impresa:


informazioni su come accedere al servizio



registrazione dati impresa su sistema informativo

INSERIMENTO DOMANDA/OFFERTA LAVORO SU SISTEMA
INFORMATIVO
Se candidato che può accedere in modo autonomo al sistema informativo
tramite internet:


verifica dati inseriti dal candidato,

se corretti:


invio delle credenziali per inserire il CV

se non corretti:


contatto telefonico o mail



verifica e validazione CV su sistema informativo

Se lavoratore che NON può accedere in modo autonomo al sistema
informativo:


inserimento CV su sistema informativo



verifica e validazione CV in banca dati

Se impresa che può accedere in modo autonomo al sistema informativo
tramite internet:


verifica dati inseriti dall’azienda

se corretti:


invio delle credenziali per inserimento vacancy

se non corretti:


contatto telefonico o mail



verifica e validazione vacancy su sistema informativo

Se impresa che NON può accedere in modo autonomo al sistema
informativo:
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inserimento vacancy su sistema informativo



verifica e validazione vacancy su sistema informativo

INTERMEDIAZIONE


analisi richiesta impresa



approfondimento dei fabbisogni dell’azienda tramite breve intervista (se
necessario)



estrazione dei nominativi dei candidati dalla banca dati (e/o ev. da altre
banche dati)



verifica dei profili estratti sulla base delle richieste dell’Azienda



individuazione di una rosa di candidati con profilo idoneo



verifica disponibilità al lavoro dei candidati con profilo idoneo



convocazione dei candidati disponibili per un colloquio conoscitivo e di
approfondimento con l’esperto



invio della lista finale dei candidati all’Azienda

MONITORAGGIO


verifica con l’Azienda

entro 30 giorni dalla segnalazione dell’esito

dell’incontro con i candidati


incontri periodici di monitoraggio interno sul funzionamento servizio



report bimestrale sull’andamento dell’attività



feedback

dell’utenza

sull’utilizzo

del

servizio

attraverso

la

somministrazione di schede di monitoraggio ai candidati e alle imprese.
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