
CONSULENZA ORIENTATIVA

1) Colloquio individuale di orientamento (I livello)

Finalità
Sostenere l’utente nella costruzione e definizione di un percorso personalizzato utile a
promuovere attivamente il suo inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro o a migliorare la
sua posizione nel mercato del lavoro.

Attività
▪ Colloqui di orientamento di 1° livello: prima ricognizione delle esperienze formative, delle
abilità, delle  conoscenze, delle  potenzialità  e delle  attitudini dell’utente; prima  analisi della storia
professionale dell’utente

▪ Valutazione del fabbisogno formativo e professionale dell’utente

▪ Definizione del Piano di Azione di Individuale (proposta di adesione a misure commisurate al
fabbisogno espresso)

▪ Supporto nella redazione del curriculum vitae

Modalità e durata
▪ Incontri individuali: durata minimo 1 ora

Modalità di accesso
▪ L’utente vi accede dopo il servizio di presa in carico e la firma del Patto di Servizio



2) Bilancio di competenze

Finalità
• Acquisire autonome capacità di autovalutazione, di attivazione, di scelta.

• Sviluppare  quadri  di  riferimento  socio-culturali  e  registri  emotivi  adeguati  al

processo di cambiamento.

• Costruire un progetto di sviluppo professionale.

Attività

 Identificare gli elementi che hanno favorito la motivazione al cambiamento;

 Chiarire e comprendere meglio i propri valori, interessi , aspirazioni e i fattori centrali della
propria motivazione;

 Riconoscere  e  valutare  le  proprie  conoscenze,  attitudini  e  competenze  sia  generali,  sia
professionali;

 Aiutare la persona ad appropriarsi dei dati emersi elaborandone una sintesi che dovrà essere
calata e concretizzata all'interno del proprio contesto di appartenenza.

 Accedere  a  informazioni  sull'ambiente  socio-professionale  ed  economico,  per  poter
prefigurare piste realistiche di sviluppo e cambiamento;

 Mettere a confronto e in sinergia l'insieme degli elementi esplorati con la propria ipotesi di
progetto,  allo  scopo di  determinare  le  possibilità  di  evoluzione professionale  e,  successivamente,
validare il progetto stesso.

 Cogliere e definire gli elementi in grado di favorire o ostacolare la realizzazione del proprio
progetto professionale;

 Verificare gli scarti esistenti tra profilo o ruolo atteso e opportunità e vincoli esterni;

 Elaborare un piano d'azione che preveda mezzi,  azioni e tappe di attività da attuare per
colmare eventuali scarti riscontrati e per raggiungere gli obiettivi di sviluppo definiti.

Modalità e durata

▪ Un corso di Bilancio delle competenze ha una durata minimo di 16h,
▪ L’utente vi accede dopo il servizio di orientamento di 1° livello; il servizio si attiva solo in

base a specifico fabbisogno individuale



3) Colloquio  per  approfondimento  diagnostico  e  valutativo  (II  Livello)/Counseling
orientativo

Finalità
• Analizzare la propria condizione personale.

• Individuazione  criticità  e  comportamenti  che  ostacolano  l’integrazione  e/o

l’inserimento nel contesto socio/formativo/lavorativo.

• Individuazione obiettivi da raggiungere.

• Elaborazione strategie di superamento degli ostacoli e di integrazione.

• Costruzione del piano di inserimento formativo/professionale.

Attività
▪ Colloqui di orientamento professionale di 2° livello specialistico

▪ Percorso individuale strutturato in più incontri per: ascolto e  comprensione  della  storia  personale,
scolastica, formativa e professionale dell’individuo

▪ Analisi delle capacità e delle aspirazioni professionali: ricostruzione delle competenze, delle potenzialità e
delle attitudini del lavoratore, stesura di un progetto professionale

▪ Supporto nella redazione del curriculum vitae

▪ Individuazione di interventi di supporto all’inserimento lavorativo coerenti con i bisogni individuati e
orientamento verso servizi specialistici e della formazione

▪ Aggiornamento del Piano di Azione Individuale sulla base di quanto emerso nel colloquio di orientamento
specialistico

Modalità e durata
▪ Incontri individuali (almeno 2): durata minima 1 ora;
▪ L’utente vi accede dopo il servizio di orientamento di 1° livello; il servizio si attiva solo in

base a specifico fabbisogno individuale
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