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Il Punto di vista delle imprese
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Laura Scquizzato

Linee guida adottate
Target:
Giovani fino ai 30 anni, in possesso di licenza media o diploma, in possesso o meno di
un proprio cv (anche in formato europeo) che si sono spontaneamente rivolti ad
Eurolavoro per accedere ai servizi al lavoro (primo accesso) o già in carico (per
servizi o progetti)

I Numeri del test esplorativo
-

3 giovani hanno steso il proprio cv senza l’uso del sito europass+
5 giovani hanno steso il proprio cv CON l’uso del sito europass+

Linee guida adottate
Modalità di sperimentazione con uso del sito europass+:
FASE 1
- Presentazione del progetto Europass+2
- Richiesta di disponibilità a partecipare al test per stendere o implementare il proprio
cv e per fornire una lettura critica del tool
- Disponibilità di un orientatore a supportare – laddove opportuno – la rilettura finale
del cv
FASE 2
Il giovane è invitato a utilizzare il sito
FASE 3
L’orientatore, a conclusione del test, interviene per rilevare i risultati e raccogliere,
utilizzando l’apposito questionario, i feed back del giovane utilizzatore/trice del tool.
FASE 4
L’orientatore archivia il cv compilato, compila in back office i risultati del test

Linee guida adottate
I risultati del test / giovani senza uso sito:
una conferma della necessità di uno strumento a supporto della
stesura del cv

Difficoltà a comprendere il significato delle competenze da inserire

Richiesta di esempi che aiutino a comprendere come argomentare le proprie
competenze

I risultati del pre test/giovani con
uso del sito
Gli elementi più apprezzati

•

• Efficacia e semplicità della navigazione nel sito
• Scelta delle immagini e stile amichevole e accattivante
Porta a valorizzare competenze ed esperienze (tempo libero) che altrimenti
non si sarebbero inserite nel cv
• Descrizione chiare delle competenze
• Supporta l’autodescrizione delle proprie competenze
• Il grafico delle competenze

I risultati del pre test/giovani con
uso del sito
Suggerimenti raccolti per il miglioramento del sito
Immediatamente applicabili coordinandosi con FBB…
•

Traduzione in italiano delle sezioni rimaste in lingua inglese
• Sistemazione di alcuni errori di battitura dei testi
• Bandiera italiana da aggiungere nella log in page
• Problemi tecnici di visualizzazione di pagine (visita guidata, sguardo d’insieme e
stampa del profilo)
• Dopo log in a volte si viene condotti direttamente alle pagine descrittive delle
competenze, saltando la visita guidata
• Nella pagina di descrizione del proprio profilo la scelta del livello potrebbe essere
spostata più in basso e introdotta da una frase del tipo “scegli il livello in cui ti
riconosci e clicca sui pulsanti per aiutarti a ricordare a cosa corrispondono”…

I risultati del pre test/giovani con
uso del sito
Suggerimenti raccolti per il miglioramento del sito
Da discutere….
-

Inserire nella stampa finale il format completo del cv europeo (e non solo la sezione
delle competenze) con precompilata la sezione delle competenze. Se accolta,
togliere l’autoposizionamento del candidato nella competenza sui tre livelli
- Chiarire il significato di “non rilevante” come opzione di autoposizionamento nella
competenza
- Sintetizzare le pagine descrittive delle competenze (step di approfondimento
descrittivo per chi ne ha bisogno…)
- Revisionare la sezione delle altre competenze (non ci sono esempi…)
- Ricordare, nella sezione “grafico” – prima della stampa, di verificare che le
competenze descritte siano in linea con la mansione per cui ci si candida

I risultati del pre test con uso del
sito
UNO SGUARDO D’INSIEME

Efficacia del sito per il target giovani e
necessità/opportunità solo di alcuni
aggiustamenti….

Alcune sfide/elementi di riflessione
per il futuro del nostro progetto
I nuovi target
• Verificare la tenuta per i target
• Revisionare/ampliare la descrizione delle competenze e
degli esempi sul target adulti valorizzando gli esempi
connessi al mondo del lavoro
• Verificare la tenuta della scelta delle immagini del sito
• Valorizzare le competenze maturate in esperienze
lavorative…non ufficiali!?

Alcune sfide/elementi di riflessione
per il futuro del nostro progetto
Il punto di vista delle imprese

• La scelta del target di imprese e linee strategiche di coinvolgimento
delle imprese
• Messa a punto della scheda di rilevazione dei feed back delle
imprese
• Raccolta dei primi feed back da parte delle PMI direttamente
coinvolte nel progetto

