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I Quaderni di SOUL – ORIENTA nascono per dare risposta alle 

domande che gli studenti e i laureati si pongono nella fase di ricerca di una prima 

occupazione. L’insicurezza e il disorientamento delle giovani generazioni 

nell’affrontare il mondo del lavoro deriva dal fatto che non si può avere esperienza 

di cose di cui non si è fatta esperienza. Tuttavia da qualche parte bisogna pur 

cominciare. 

Per trovare “il lavoro” che soddisfi le aspirazioni di chi è alla ricerca di una 

occupazione e che contribuisca alla costruzione di una forte identità sociale non 

esistono ovviamente “ricette magiche”. L’avvenire professionale dipende infatti 

dall’insieme di numerosi fattori personali e sociali nonché dalle congiunture 

politico - economiche del momento. E’ tuttavia possibile mettere in atto, attraverso 

uno sforzo di volontà e adeguati strumenti e conoscenze, alcune strategie utili al 

raggiungimento dell’obiettivo professionale desiderato. 

 

Queste guide, che nascono dall’esperienza dei nostri operatori, sono state progettate 

per essere suggerimento utile di possibili strategie da adottare per chi è alla ricerca 

di una occupazione e strumenti di lavoro per chi si avvicina al delicato ruolo 

dell’orientatore. 

I quaderni non intendono essere una rassegna completa di ogni possibile modalità 

e canale per l’inserimento lavorativo, ma solamente un tentativo di dotare 

laureandi, laureati e operatori di indicazioni per cominciare a riflettere su alcune 

delle strade percorribili per l’ingresso nel sistema produttivo. 

 

SOUL si propone di costruire insieme alle Istituzioni un ambiente in cui i giovani 

possano essere realmente protagonisti della ricerca di un modo più intelligente per 

essere utili, attraverso il lavoro, alla costruzione di una società più sensata e 

giusta. 

 

Datevi da fare. 

 

Pietro Lucisano 
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Cercare lavoro può diventare - è proprio il caso di dirlo - un vero e proprio 

lavoro: è un‟attività che richiede costanza e impegno, oltre ad una notevole 

disponibilità di tempo, uno spazio, degli strumenti adeguati e, sopra ogni 
cosa, una efficace organizzazione delle proprie informazioni e risorse. 

Ricercare opportunità rispetto a ciò che potremmo o vorremmo fare „da 

grandi‟ è un‟operazione complessa, che richiede una attenta analisi del 

sistema produttivo locale e una buona capacità di auto-valutare le 

competenze acquisite durante il percorso formativo e le eventuali 
esperienza professionali, nonché i propri interessi e attitudini. 

Spesso, infatti, non si ha chiara consapevolezza degli obiettivi da 

raggiungere e delle potenzialità, delle capacità che formazione universitaria 
ed esperienze di lavoro o di tirocinio hanno contribuito ad accrescere. 

Il mondo del lavoro è, inoltre, regolato da dinamiche che mutano 

continuamente l‟assetto organizzativo del sistema produttivo in cui spesso 

domanda e offerta di lavoro stentano ad incontrarsi. Questo mancato 

incontro tra chi cerca e chi offre lavoro, dai più attribuito all‟inadeguatezza 

dei percorsi formativi, dipende anche dal mancato utilizzo di opportuni 

canali di comunicazione e dalla difficoltà di reperire informazioni 
trasparenti e accessibili a tutti. 

Da una recente indagine Excelsior1 emerge che poco meno dell‟6% dei 

datori di lavoro italiani si rivolge ai Centri per l‟Impiego per le ricerche di 

personale e solo il 3% di questi affida le proprie ricerche alla carta stampata 

(2,1%) o al web (1,2%). Si tratta inoltre di imprese medio grandi, con più di 

250 dipendenti, che si differenziano notevolmente nella prassi di 

reclutamento delle Piccole e Medie Imprese (90% delle aziende italiane). 

Queste ultime affidano spesso la selezione del personale al passaparola o 
alla conoscenza diretta. 

  

                                                             
1 Indagine Excelsior 2008. 
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Indagini più recenti mostrano, tuttavia, un fenomeno che merita di essere 

evidenziato: le persone che entrano nel mercato del lavoro attraverso 

contatti informali ricevono in media redditi più bassi. In pratica, scegliendo 

di abbreviare i tempi di ricerca grazie all‟utilizzo della “rete amicale” si 

rischia di rimanere “intrappolati” in occupazioni in cui si guadagna meno di 

quanto si potrebbe, a causa della mancata corrispondenza tra le 

caratteristiche possedute dal lavoratore e quelle richieste dall‟azienda. 

Risultano invece più vantaggiosi i contatti generati attraverso precedenti 

ambiti lavorativi, concorsi pubblici, intermediazione della Scuola o 
dell‟Università e lettura di annunci su stampa (Rapporto Isfol, 2008). 

Quale sia il miglior canale per trovare lavoro è una domanda a cui possono 

essere date molte risposte, tutte esatte o comunque possibili. Dipende, 

infatti, dal tipo di lavoro che si cerca, dal tipo di azienda che ci si appresta a 

contattare e, non da ultimo, dal contesto socio-economico in cui siamo 
inseriti. 

Questo quaderno intende essere una breve guida su come affrontare oggi la 

ricerca di lavoro e sui canali da poter utilizzare per l‟inserimento 

professionale.  
In particolare nei paragrafi successivi verranno presi in esame: 

- i primi passi da compiere per la ricerca del lavoro; 

- i Servizi per l‟Impiego - strutture dedicate all‟orientamento e 

all‟intermediazione domanda/offerta di lavoro (CPI, COL, Scuole, 

Università, Camere di Commercio, eccetera); 

- le Agenzie per il Lavoro - strutture di ricerca e selezione del personale 

(Adecco, Manpower, eccetera) 

- i Concorsi pubblici per la Pubblica Amministrazione. 
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Per chi si appresta a cercare lavoro è necessario organizzare e pianificare le 
attività per ottimizzare gli sforzi.  

Per cominciare è bene riflettere attentamente sulle proprie capacità e sulle 

competenze acquisite durante il percorso formativo e le eventuali 

esperienze di lavoro o di tirocinio, ma anche nel corso delle proprie 

esperienze di vita. Ogni esperienza vissuta infatti (dagli studi universitari 

al volontariato) ci permette di sviluppare conoscenze e abilità e di acquisire 

maggiore consapevolezza delle nostre inclinazioni. 

Riuscire ad auto-valutarsi e quindi a definire il più chiaramente possibile il 

settore o la professione attraverso cui potremmo meglio realizzarci è un 

buon punto di partenza. 

 

In secondo luogo è opportuno organizzare il proprio tempo dedicando uno 

spazio quotidiano alla ricerca di informazioni che possano meglio orientare 

le scelte: 

- rivolgendoci alle strutture preposte per l‟incontro domanda/offerta di 

lavoro (i servizi per l‟impiego, che analizzeremo nei paragrafi successivi); 

- consultando giornali specializzati; 

- navigando sulla rete web [cfr. anche Quaderno n° 2 “Le opportunità sul web e 

sulla carta stampata”]. 

 

Una volta definiti il settore produttivo di interesse e la figura professionale 

desiderata è possibile stilare un elenco di Enti e imprese potenzialmente 

interessanti (attraverso Guida Monaci, Infoimprese, Rete Imprese, ecc..) 

mettendo in evidenza il settore economico in cui operano, la collocazione 

territoriale, le eventuali sedi periferiche e i recapiti del relativo ufficio 

amministrativo o delle risorse umane. In sintesi un elenco delle nostre 
“possibilità”a cui inoltrare eventuali candidature. 

In un ottica di continuo aggiornamento sulle dinamiche del lavoro e sulla 

situazione economica del territorio di riferimento, infine, è consigliato 

leggere i quotidiani, preferibilmente non saltando a piè pari le sezioni  
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economiche finanziarie, sfogliare le pubblicazioni e i rapporti specializzati 

in tema di occupazione o navigare sui relativi portali. La domanda di lavoro 

scaturisce infatti anche dagli sviluppi economico-sociali che emergono in 

un determinato periodo storico. Tra gli strumenti utili a conoscere 

l‟evoluzione delle dinamiche in tema di lavoro riportiamo alcuni importanti 

riferimenti: 

 

- i risultati delle Indagini Excelsior, lo studio che Unioncamere conduce per 

conto del Ministero del Lavoro volto a monitorare le richieste del sistema 

produttivo italiano, prevedendo tendenze circa le figure professionali, le 

caratteristiche contrattuali e gli sviluppi dei diversi settori produttivi 
[http://www.excelsior.unioncamere.net]; 

- il Rapporto Isfol, che ogni anno fotografa i processi e le dinamiche del 

mondo del lavoro e della formazione professionale, evidenziandone le 

prospettive e le strategie in materia di politiche per il lavoro nazionali e 
comunitarie [http://www.isfol.it]; 

- il Rapporto Istat, che analizza annualmente gli aspetti economici, 

demografici e sociali del Paese. In particolare studia le performance e la 

competitività delle imprese e dei lavoratori italiani nel contesto europeo 
[http://www.istat.it] 

- il servizio Orientaonline dell‟Isfol che analizza in modo sistematico le aree 

occupazionali in cui si articola il sistema produttivo del Paese 

concentrandosi anche sulle tendenze delle figure professionali in esame 

[http://www.orientaonline.isfol.it/]; 

- Thesaurus, la banca dati di Italia Lavoro, che raccoglie un nucleo di 530 

professioni (selezionate mediante un confronto tra i dati dell‟Isfol, 

dell‟Istat, delle indagini Excelsior e delle banche dati regionali e di settore) 

e le classifica secondo i codici ISTAT (2001), ISCO (88) e ATECO (2002) 
[http://www.italialavoro.it]. 
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- Strategia per la ricerca di un lavoro 
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A seguito di un lento processo di riforme avviato agli inizi degli anni 

Novanta (Legge 196/97, Legge 30/03 e D.Lgs. 276/03) si è andato 

delineando un nuovo sistema di Servizi per l‟Impiego (SPI) in cui operatori 

pubblici e operatori privati autorizzati svolgono la propria attività in 

competizione e concorrenza. 

L‟attuale normativa2 infatti consente ad una serie di enti l‟esercizio di 

attività di intermediazione e più in generale di orientamento al lavoro, 

sostituendo la funzione degli Uffici di collocamento nati nel 1949. 

E‟ in corso una crescita e una differenziazione di strutture pubbliche e 

private dedicate a erogare servizi di orientamento al lavoro e di supporto 

per la ricerca attiva di una occupazione, il cui obiettivo è quello di attivare 

risposte specifiche ai bisogni dell‟utenza e più in generale di concorrere, a 

diversi livelli, all‟attuazione di politiche attive per il lavoro. 

Dell'attuale panorama dei Servizi per l'Impiego si prenderanno in esame di 

seguito le attività dei Centri per l‟Impiego (CpI) di pertinenza delle 

Province, dei Centri di Orientamento al Lavoro di pertinenza di alcuni  

 

                                                             
2 In particolare: 

- con l'attuazione del D.lgs n.469/1997  e della Riforma del Titolo V della Costituzione (2001) 
la gestione dei Servizi pubblici per l'impiego è stata decentralizzata e affidata alle Regioni e 
agli Enti territoriali (CPI, COL..) che assumendo un ruolo decisivo in materia di incontro 
domanda/offerta possono contribuire al miglioramento dei servizi offerti sul territorio;  
 
- con la Legge 30/2003 si stabiliscono le modalità per l‟autorizzazione nazionale e 
l‟accreditamento regionale delle strutture private legittimate (Agenzie per il Lavoro) a 
svolgere attività di intermediazione, somministrazione, ricerca, selezione e/o outplacement; 
 
- con l‟art.6 del D. lgs. 276/2003 si autorizzano “in regime speciale” allo svolgimento della 
attività di intermediazione le Università pubbliche e private, le Scuole, le Camere di 
Commercio, i Consulenti del lavoro, le Parti sociali e loro Enti bilaterali a condizione che 
svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della 
interconnessione alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL). 
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Comuni, delle Agenzie per il Lavoro sia pubbliche che private attive sul 

territorio nazionale (in particolare le Agenzie di Somministrazione, le 

Agenzie di Intermediazione, le Agenzie di Ricerca e Selezione del 

personale e le Agenzie di Ricollocazione del personale o Out-placement) e 

infine delle Strutture di placement universitarie. 
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I Centri per l‟Impiego (CpI), che hanno sostituito i vecchi Uffici di 

Collocamento sono gestiti dalle amministrazioni provinciali3 e realizzano 

un sistema di azioni dirette ai cittadini e alle imprese per favorire l‟incontro 

tra domanda e offerta di lavoro.  

I servizi offerti dai circa 538 CpI4 attivi sul territorio nazionale sono 

differenziati secondo le diverse tipologie di utenti e sono completamente 

gratuiti. I destinatari dei Servizi sono inoccupati, disoccupati di breve e 

lunga durata, occupati in cerca di altra occupazione o aggiornamento, Enti 

pubblici e privati, imprese, soggetti con difficoltà di inserimento lavorativo 

o inclusione sociale e immigrati. 

Di seguito si presenta una breve descrizione dei servizi offerti dai CpI della 

Provincia di Roma dichiarati nella Guida ai Servizi5: 

 

Accoglienza e informazione – il servizio di accoglienza mira ad informare  

l‟utente su tutte le opportunità offerte dai CpI e a indirizzarlo verso il 

percorso più adatto alle esigenze espresse. 

 

Apprendistato professionalizzante – i CpI, attraverso specifici bandi erogano 

contributi a favore della formazione dei lavoratori, facilitando le imprese 

che non dispongono delle strutture e delle risorse necessarie per formare i 

propri collaboratori. [per maggiori informazioni http://sapp.formalazio.it] 

 

                                                             
3 Nel rispetto del d.lgs. 469/97 che ha attuato il principio del decentramento amministrativo 

in materia di collocamento, la Legge Regionale del Lazio n. 38/98 organizza e disciplina le 
funzioni concernenti le politiche per il lavoro assegnando le funzioni amministrative relative 
al sistema dei servizi per il collocamento alle Province e la delega per l‟espletamento delle 
funzioni amministrative per l‟orientamento al lavoro ai Comuni. 
4 Da Rapporto Monitoraggio politiche occupazionali e del lavoro, Ministero de Lavoro  (Settembre 

2008, Cap.3 Le politiche del lavoro). 
5 Ogni Provincia dispone di una Carta o una Guida esplicativa dei Servizi erogati dai propri 

Centri per l‟Impiego, facilmente consultabili sui relativi siti provinciali. Le informazioni che 

riportiamo sono tratte dalla Guida ai Servizi e dagli opuscoli informativi dei CpI della 
Provincia di Roma [http://www.provincia.roma.it]. 

http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/lavoro-e-centri/servizi-al-cittadino/4679
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Autoimprenditoria – i CpI forniscono consulenza sulle opportunità di 

finanziamento agevolato previste e supporto nella stesura del business plan 

per chi intende creare un‟impresa. Attualmente il servizio è disponibile 

presso i Centri per l‟Impiego di Cinecittà e Frascati.  

[per visionare i bandi di finanziamento alla creazione d’impresa visitare il sito 

http://www.provincia.roma.it alla voce innovazione e impresa, e il sito 

http://www.officinadellinnovazione.it] 

 

Avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni (P.A.) – i CpI 

evadono, attraverso particolari procedure, le richieste di lavoro delle P.A. 

che necessitano di assumere personale con titolo di studio non superiore 

alla scuola dell‟obbligo. 

 

Centro Servizi Immigrati – CSI – il servizio intende agevolare i rapporti tra  

cittadini stranieri e pubblica amministrazione italiana, favorendo l‟accesso 

ai servizi, l‟orientamento alle pratiche e l‟inserimento nel nostro Paese. [per 

maggiori informazioni http://www.immiweb.org/] 

 

Collocamento mirato per i cittadini diversamente abili – SILD - supporto 

all‟inserimento lavorativo più idoneo per le persone portatrici di disabilità. 

[per maggiori informazioni www.provincialavoro.roma.it/sild.asp]. 

 

EURES – supporto nella fruizione dei servizi EURES (European 

Employment Services – Servizi Europei per l'impiego). La rete EURES ha lo 

scopo di fornire servizi di incontro domanda/offerta ai lavoratori e ai 

datori di lavoro nonché a tutti i cittadini che desiderano avvalersi del 

principio della libera circolazione delle persone nel territorio dei paesi 

europei [http://eures.europa.eu] 

 

Iscrizione - per usufruire dei servizi offerti dai CpI è necessario iscriversi 

dichiarando la propria disponibilità al lavoro. L‟iscrizione può essere 

effettuata da tutti i cittadini disoccupati o inoccupati residenti o domiciliati  

 

in uno dei comuni della Provincia di Roma, che abbiano compiuto i 16 anni 

di età e da tutti quei lavoratori che percepiscono un reddito inferiore agli 

8.000,00 € lordi nel corso dell‟anno solare di riferimento. 

 

http://www.provincia.roma.it/
http://www.officinadellinnovazione.it/
http://www.immiweb.org/
http://www.provincialavoro.roma.it/sild.asp
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Obbligo formativo – il servizio mira al reinserimento scolastico o formativo 

contro la dispersione scolastica dei giovani in obbligo di istruzione e/o 

formazione (14-18 anni di età). 

 

Orientamento – supporto nell‟analisi delle capacità, delle aspirazioni e degli 

interessi dell‟utente per l‟individuazione del profilo professionale e la 

costruzione di un progetto di inserimento personalizzato nel mondo del 

lavoro. 

 

Preselezione - servizio di intermediazione gratuita tra chi cerca lavoro e chi 

lo offre, secondo un‟ottica di trasparenza nei procedimenti, pari 

opportunità all‟accesso al lavoro e attenzione alle necessità dell‟azienda. 

 

Sostegno per l’inserimento al lavoro dei cittadini appartenenti a fasce 

svantaggiate- sostegno per l‟inserimento lavorativo delle persone 

appartenenti alle fasce svantaggiate tramite progetti ad hoc elaborati di 

volta in volta in collaborazione con la Provincia di Roma. [informazioni al 

sito: http://www.provincia.roma.it e http://www.informaservizi.it] 

 

Tirocini formativi – i CpI in stretta collaborazione con Università, Scuole e 

Imprese segnalano all'utente le possibilità di effettuare tirocini. Possono 

fornire alle aziende che ne fanno richiesta, supporto per la stipula delle 

convenzioni e per i progetti formativi necessari all'avvio delle procedure, in 

qualità di Enti promotori. 
 

 
 

 

- Acquisire lo status di disoccupato/inoccupato al fine di usufruire dei 
servizi di supporto alla ricerca attiva di lavoro, nonché di prestazioni 
assistenziali e previdenziali laddove le specifiche disposizioni richiedano il 
possesso di tale stato. 
- Beneficiare di assunzioni agevolate previste dalla Legge 407/1990. 
Tale norma prevede una riduzione contributiva (pari al 50% dei contributi 
previdenziali e assistenziali) per quei datori di lavoro che assumono a 
tempo indeterminato lavoratori disoccupati iscritti al CPI da almeno 24 
mesi.  
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- Concordare il Patto di Servizio6, strumento attraverso cui il Centro per 

l‟Impiego “prende in carico” un lavoratore e definisce con il soggetto un 

Piano di Azione Individuale, individuando opportunità occupazionali e/o 

formative, definendo il profilo di occupabilità e delineando un percorso 

mirato di inserimento lavorativo. 
 

 

 

 

-Gestione dell‟elenco anagrafico e della storia lavorativa (compresi i periodi 

di disoccupazione) dei lavoratori che hanno domicilio nel territorio di 

competenza del Centro per l'impiego. 

- Riconoscimento dello stato di disoccupazione. 

- Iscrizione alle liste di mobilità e pre-mobilità. 

-Iscrizione agli elenchi e alle graduatorie delle categorie protette 

(L.68/1999). 

-Raccolta delle autocandidature per gli avviamenti negli Enti pubblici 

(L.56/87). 

- Registrazione delle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di 

lavoro tramite il sistema provinciale degli adempimenti obbligatori on line . 
- Stipula di convenzioni di stage con aziende ed Enti pubblici . 

 ACCOGLIENZA e INFORMAZIONI 

 ISCRIZIONE 

 ORIENTAMENTO  

 OBBLIGO FORMATIVO 

 PRESELEZIONE 

 TIROCINI FORMATIVI 

 AVVIAMENTO NELLE P.A. 

 COLLOCAMENTO PER I DIVERSAMENTE ABILI 

                                                             
6 Cfr. L.181/2000 e 297/2002 



 
21 

 SOSTEGNO FASCE SVANTAGGIATE 

 AUTOIMPRENDITORIA 

 EURES 

 CENTRO SERVIZI IMMIGRAZIONE 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 

 colloqui con operatori del CpI 

 colloqui personalizzati di orientamento 

 autoconsultazione del materiale informativo (bacheche, brochure, banche dati, 
dossier etc..) 

 
 

 inoccupati 

 disoccupati 

 lavoratori in cerca di altra occupazione o aggiornamento e/o riqualificazione 

 soggetti con difficoltà di inserimento lavorativo e di inclusione sociale 

 Enti pubblici e aziende 
 

 

Indirizzo: Viale Rolando Vignali, 14 - 00173 Roma 
Telefoni: 06/729911 
Fax: 06/7213302 
E-Mail: impiego.roma1@provincia.roma.it 
 

Sede periferica di Primavalle 

Indirizzo: Via Decio Azzolino s.n.c. loc. Primavalle - 00167 Roma 

Telefono/Fax: 06/6270798 

E-Mail: impiego.primavalle@provincia.roma.it 

 

mailto:impiego.roma1@provincia.roma.it
mailto:impiego.primavalle@provincia.roma.it
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Indirizzo: Via Ottone Fattiboni, 77 - 00126 Dragoncello 

Telefono: 06/52169707 

Fax: 06/5216633 

E-Mail: impiego.dragoncello@provincia.roma.it 

 

Sede periferica di Fiumicino 

Indirizzo: Via Anco Marzio, 66/C-D- 00054 Fiumicino 

Telefono/Fax: 06/6522635 

E-Mail: impiego.fiumicino@provincia.roma.it 

 

Indirizzo: Via Edoardo D'Onofrio, 60 - 00155 Roma 
Telefoni: 06/40801770 
Fax: 06/4070124 
E-Mail: impiego.tiburtino@provincia.roma.it 

 

Indirizzo: Via Cesare Battisti, 14 - 00053 Civitavecchia 

Telefoni: 0766/500587 

Fax: 0766/500587 

E-Mail: impiego.civitavecchia@provincia.roma.it 

 

Sede periferica di Bracciano 

Indirizzo: Via delle Palme, 7 - 00062 Bracciano 

Telefoni: 06/99804791 

Fax: 06/99802952 

 

Sede periferica di Cerveteri 

Indirizzo: Largo di Villa Olio, 9/10 - 00052 Cerveteri  

Telefoni: 06/99552849 

Fax: 06/9940020 

E-Mail: impiego.cerveteri@provincia.roma.it 

 

mailto:impiego.dragoncello@provincia.roma.it
mailto:impiego.fiumicino@provincia.roma.it
mailto:impiego.tiburtino@provincia.roma.it
mailto:impiego.civitavecchia@provincia.roma.it
mailto:impiego.cerveteri@provincia.roma.it
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Indirizzo: Via Empolitana, 234 - 00019 Tivoli 

Telefoni: 0774/334984 

Fax: 0774/333171 

E-Mail: impiego.tivoli@provincia.roma.it 

 

Sede periferica di Subiaco 

Indirizzo: Via Cadorna, 8 - 00028 Subiaco 

Telefoni: 0774/825077 

Fax: 0774/85586 

E-Mail: impiego.subiaco@provincia.roma.it 

 

Sede periferica di Guidonia Montecelio 

Indirizzo: Via Roma, 192 - 00012 Guidonia 

Telefoni: 0774/340568 

Fax: 0774/340568 

E-Mail: impiego.guidonia@provincia.roma.it 

 

Indirizzo Via Carpinetana-sud, 144 - 00034 Colleferro 

Telefono: 06/97236327 

Fax: 06/97325000 

E-Mail impiego.colleferro@provincia.roma.it 

 

Indirizzo: Via Sciadonna, 26 - 00044 Frascati 

Telefono: 06/94015468 

Fax: 06/9420032 

E-Mail: impiego.frascati@provincia.roma.it 

 

Sede periferica di Marino 

Indirizzo: Via M. D'Azeglio, 27 - 00047 Marino 

Telefono/Fax: 06/9387194 

E-Mail: impiego.marino@provincia.roma.it 

 

mailto:impiego.tivoli@provincia.roma.it
mailto:impiego.subiaco@provincia.roma.it
mailto:impiego.colleferro@provincia.roma.it
mailto:impiego.frascati@provincia.roma.it
mailto:impiego.marino@provincia.roma.it
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Indirizzo Via Pontina Vecchia, 13 - 00040 Pomezia 

Telefoni 06/91601246 

Fax 06/91601246 

E-Mail: lavpomezia@provincia.roma.it 

 

Sede periferica di Anzio 

Indirizzo Largo Venezia snc - 00042 Anzio 

Telefoni 06/98673056 

Fax 06/9872440 

 

Indirizzo: Val di Fassa, 1/C - 00015 Monterotondo 

Telefono: 06/9004918 

Fax: 06/9060892 

E-Mail: impiego.monterotondo@provincia.roma.it 

 

 

Indirizzo: Via S. Michele 87/89 - 00060 Morlupo 

Telefono: 06/9072763 

Fax: 06/90192776 

E-Mail: impiego.morlupo@provincia.roma.it 

 

Sede periferica di Fiano Romano 

Indirizzo: Via Aldo Moro, 107 - 00065 Fiano Romano 

Telefono: 0765/389160 

Fax: 0765/389160 

E-Mail: impiego.fiano@provincia.roma.it 

 

Indirizzo: Via S.Francesco, 28 - 00041 Albano Laziale 

Telefono: 06/93262006 - 06/9324467 

Fax: 06/9320849 

E-Mail: impiego.albano@provincia.roma.it 

 

mailto:lavpomezia@provincia.roma.it
mailto:impiego.monterotondo@provincia.roma.it
mailto:impiego.morlupo@provincia.roma.it
mailto:impiego.fiano@provincia.roma.it
mailto:impiego.albano@provincia.roma.it
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Indirizzo: Via degli Arcioni, 13 - 0036 Palestrina 

Telefono: 06/95311091 

Fax: 06/9538237 

E-Mail: impiego.palestrina@provincia.roma.it 

 
 
 

Indirizzo: Via Bruxelles, 55  

Telefono: 0773/620454  

Fax: 0773/620496  

E-Mail: cilatina@libero.it 

 
Call Center – 800818282;  

mail - 800818282@provincia.roma.it 

sito - www.provincialavoro.roma.it 

 

 

In attuazione dell‟Accordo siglato in Ottobre 2009 tra la Provincia di 

Roma e SOUL – Sistema Orientamento Università Lavoro sono stati 

attivati due Centri per l‟Impiego tematici presso la Sapienza e Roma Tre. 

Entro il 2010 saranno attivi Cpi anche nelle Università di Tor Vergata, 

Foro Italico e Accademia delle Belle Arti.  

I CpI tematici “La Sapienza” e “Roma Tre” in collaborazione con SOUL 

offrono ai giovani romani e a quelli che si trasferiscono sul territorio per 

motivi di studio, un punto di riferimento per affacciarsi e confrontarsi con 
il mondo del lavoro e per stabilire un primo contatto con le imprese. 

I CPI garantiranno a tutti gli utenti interessati la possibilità di fruire dei 

servizi per il lavoro (pratiche amministrative e misure di politiche attive 

per il lavoro) in un‟ottica di semplificazione amministrativa e snellimento 
delle procedure. 

 

mailto:impiego.palestrina@provincia.roma.it
mailto:800818282@provincia.roma.it
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Orari apertura: martedì, mercoledì, giovedì  

dalle 9.30 alle12.45 e dalle 14.45 alle 17.00. 

e-mail: impiego.sapienza@provincia.roma.it 

 

 

Orari apertura: martedì – mercoledì - giovedì  

dalle 9.30 alle 17.30  

e-mail: impiego.romatre@provincia.roma.it 

 

mailto:impiego.sapienza@provincia.roma.it
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Con le riforme delle norme e degli strumenti destinati a migliorare i canali 

di inserimento nel mondo del lavoro anche i Comuni possono farsi 

promotori di servizi nelle politiche attive per il lavoro. In particolare, 

secondo quanto previsto dalla L.R. 38/98 e dal Masterplan regionale dei 

servizi per il lavoro, i COL - Centri di Orientamento al Lavoro – svolgono 

all‟interno della rete dei servizi per l‟ Impiego, un‟azione di orientamento 

mirata e personalizzata sulle esigenze del cittadino. 

 

L‟orientamento si sviluppa generalmente attraverso un percorso graduale 

che inizia dall'analisi dei bisogni dell'utente per giungere alla pianificazione 

e alla costruzione di un progetto personale, considerando le opportunità 

anche di eventuali momenti formativi per l'acquisizione di capacità 

necessarie alla ricerca di un lavoro. Lo sviluppo dell'intera azione 

orientativa si realizza sempre in piena autonomia decisionale da parte 

dell‟utente. L‟operatore è chiamato esclusivamente a favorire e facilitare il 

processo di consapevolezza delle scelte, secondo una concezione auto-

orientativa, esplorativa e processuale. 

Di seguito i principali servizi7 dei COL di Roma:  
 
Accoglienza – servizio informativo sulle opportunità fornite dal COL e 
analisi dei bisogni dell‟utente.  
 
EURES - I COL guidano l'utente nella lettura e nella scelta delle offerte si 
lavoro o tirocinio pubblicate sul portale EURES (European Employment 
Services – Servizi Europei per l'impiego). 
 
Fasce Deboli - I COL supportano le persone con particolari difficoltà di 
inserimento lavorativo tramite colloqui specifici per la redazione del 
curriculum e della lettera di presentazione, bilanci di competenze, scelta di 
offerte lavorative e normativa di riferimento. 

                                                             
7 Le informazioni riportate fanno riferimento a quanto pubblicato sul sito 

www.romalavoro.net/orientamento e www.provinciadiroma.it. 

http://www.romalavoro.net/orientamento
http://www.provinciadiroma.it/
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Informazione – disponibilità e supporto per tematiche relative al mondo del 
lavoro (contrattualistica, tecniche di ricerca del lavoro, redazione del 
curriculum vitae, offerte di lavoro ecc..). Le informazioni possono esser 
ricercate in autoconsultazione, tramite colloqui con un operatore o 
partecipando a seminari informativi su tematiche specifiche [vedi oltre, alla 
voce seminari e formazione]. 

 
Orientamento - consulenza individuale o di gruppo attraverso metodologie 
quali l’assessment psico-sociale e l‟analisi delle competenze per 
l‟elaborazione di un progetto individuale per la formazione o la ricerca del 
lavoro. 
 
Seminari e Formazione - I COL Possono promuovere corsi o seminari di 
orientamento volti a fornire indicazioni su tematiche riguardanti il lavoro.  
 
Tirocini - i COL, in stretta collaborazione con Università, Scuole e Centri 
per l'Impiego, segnalano all'utente le possibilità di tirocini formativi attivi. 
Inoltre forniscono alle aziende informazioni sulla normativa di riferimento 
e supporto alla stipula delle convenzioni necessarie per l'avvio di tirocini. 
 
 

 

 ACCOGLIENZA  

 INFORMAZIONE 

 ORIENTAMENTO 

 SEMINARI E FORMAZIONE 

 TIROCINI  

 EURES 

 SPORTELLI PER LE FASCE DEBOLI 
 
 

 

 Colloqui personalizzati e incontri di gruppo 

 autoconsultazione del materiale informativo (bacheche, brochure, banche dati, 
dossier etc..) 
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 inoccupati 

 disoccupati 

 lavoratori in cerca di altra occupazione o aggiornamento e/o riqualificazione 

 soggetti con difficoltà di inserimento lavorativo e di inclusione sociale 

 immigrati, Enti pubblici e aziende 
 
 

 

 Area di competenza: Inserimento e re-inserimento lavorativo di 

detenuti ed ex-detenuti - Lungotevere De' Cenci, 7 – 00186 Roma Telefono: 
06.67.10.63.78; e-mail: colcarceri@romalavoro.it 

 
 - Lungotevere De' Cenci, 7 – 00186 Roma 

Telefono: 06.68.21.51.79 e-mail: colcenci@romalavoro.it 

 
 - Via M. Mazzacurati, 76 – 00148 Roma 

Telefono: 06.65.09.0006 e-mail: colcorviale@romalavoro.it 

 

 - Via Ugo Taby, 34 –00144 Roma 
Telefono: 06.52.27.48.27 e-mail: coltaby@romalavoro.it 

 
 - Via Tuscolana, 208/a – 00181 Roma 

e-mail: colpetroselli@romalavoro.it 

 
 - Largo Verati, 30 – 00146 Roma 

Telefono: 06.54.60.24.99 e-mail: colmarconi@romalavoro.it 

 

Indirizzo: Via Domenico Baffigo, 163 – 00121 Ostia Lido 

Telefono: 06.56.94.237 e-mail: colpasolini@romalavoro.it 

 
 - Via degli Apuli, 5 – 00185 Roma 

Telefono: 06.44.70.47.35 e-mail: colsanlorenzo@romalavoro.it 

 
 - Via Ignazio Silone, 100/a – 00143 Roma 

Telefono: 06.50.52.44.95 e-mail: colsilone@romalavoro.it 

mailto:colcarceri@romalavoro.it
mailto:colcenci@romalavoro.it
mailto:colcorviale@romalavoro.it
mailto:coltaby@romalavoro.it
mailto:colpetroselli@romalavoro.it
mailto:colmarconi@romalavoro.it
mailto:colpasolini@romalavoro.it
mailto:colsanlorenzo@romalavoro.it
mailto:colsilone@romalavoro.it
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 - Via Alessandro Volta, 43 – 00153 Roma 

Telefono: 06.57.133.889 e-mail: colsimonettatosi@romalavoro.it 

 
 - Via delle Fragole, 30 – 00172 Roma 

Telefono: 06.23.03.288 e-mail: colteresagullace@romalavoro.it 

 
 Via W. A. Mozart, 77 – 00159 Roma 

Telefono: 06.40.80.13.35 e-mail: coltiburtino@romalavoro.it 

 
 Area di competenza: Specializzato nell'attivazione di tirocini  

Via Macedonia, 120 – 00179 Roma Telefono: 06.67.10.21.95  

e-mail: sportello.tirocini@comune.roma.it coltirocini@romalavoro.it 

 
 - Via Amico Aspertini, 393 – 00100 Roma 

Telefono: 06.20.63.09.80 e-mail: coldelletorri@romalavoro.it 

 
 - Via Sergio Tofano, 90 – 00139 Roma 

Telefono: 06.87.18.74.56 e-mail: colmontemeta@romalavoro.it 

 
 - Via R. Vignali, 14 – 00173 Roma 

Telefono: 06.72.90.22.07 e-mail: colvignali@romalavoro.it 
 
 

 - Viale Risorgimento, 1 

Tel. 0693295281 – 265  0693263240- Fax.069320234 e-mail: ciloalbano@libero.it 
 

 - Piazza Martiri Antifascisti 
Tel.0774/920003/6 – Fax 0774/920313 e-mail: col@comunediarsoli.it 

 
 - Piazza S. Luca, 1 

Tel. 069032812 - Fax 069074301 e-mail: fabtau@tin.it 

 - Via Antonio da Sangallo - Tel. 0766/583562- Fax 

0766/23283 e-mail: cilo@comune.civitavecchia.rm.it 
 

 - Via Carpinetana Sud, 144 - Tel. 0697236961- 97203241 Fax 
0697200412 e-mail: cilo.colleferro@ccesse.it 

 

mailto:colsimonettatosi@romalavoro.it
mailto:colteresagullace@romalavoro.it
mailto:coltiburtino@romalavoro.it
mailto:sportello.tirocini@comune.roma.it
mailto:coltirocini@romalavoro.it
mailto:coldelletorri@romalavoro.it
mailto:colmontemeta@romalavoro.it
mailto:colvignali@romalavoro.it
mailto:ciloalbano@libero.it
mailto:col@comunediarsoli.it
mailto:fabtau@tin.it
mailto:cilo@comune.civitavecchia.rm.it
mailto:cilo.colleferro@ccesse.it
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 - Piazza Matteotti, 3  

Tel. 0765/481529 Fax 0765/388261 e-mail: cilo.f.romano@sirio.regione.lazio.it  
 

 - Via dell‟Unione, 58  

Tel. 0774/345133 Fax 0774/300755 - e-mail: ciloguid@sirio.regione.lazio.it  
 

 - Via della Rocca, 1 
Tel. 0690674270/90674253 Fax 069065298 e-mail: cilomont@sirio.regione.lazio.it  

 
 - Via Monte d'Oro 2/a - Terzo Settore del Comune 

Tel. 0691250509 e-mail: col.comune.pomezia@iris-campus.it 
 

 Via Biferno, 10  

Tel. 0698579080 e-mail: informagiovani@tiscali.it 
 

 - Vicolo Empolitano, 10  
Tel.0774/453200 e-mail: cilo.tivoli@tiscali.it 
 
 

 - Corso della Repubblica, Largo Sant‟Antonio - 03100 
Tel. 0775/251034 - N.V. 800429500 e-mail: cilo frosinone@yahoo.it 

 
8  - Corso V. Emanuele, 101 - 03012 

Tel. 0775/739181 Fax 0775/730427 e-mail: cilo.anagni.@sirio.regione.lazio.it 

 
 - Via T. Piano,snc - 03043 

Tel. 0776/326003 Fax 0776/326005 e-mail: ida.petraccone@libero.it 

 
 Via XXIV Maggio, 104 – 03037-  Tel. 0776/742325 Fax 

0776/760201 e-mail: cilopon@libero.it 
 
 

 
- Via Rattazzi, 1 - cap. 04100 LATINA 

Fax: 0773 418941 Numero verde: 800/573418 e-mail: 
informagiovani@comune.latina.it 

                                                             
8 A seguito della L.R. 38/98 i COL sostituirono i CILO – Centri di iniziativa locale per 

l‟occupazione. Alcuni sedi locali, tuttavia, mantengono per tradizione tale denominazione. 

mailto:cilo.f.romano@sirio.regione.lazio.it
mailto:ciloguid@sirio.regione.lazio.it
mailto:cilomont@sirio.regione.lazio.it
mailto:col.comune.pomezia@iris-campus.it
mailto:informagiovani@tiscali.it
mailto:cilo.tivoli@tiscali.it
mailto:cilopon@libero.it
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 - Piazza dei Bersaglieri, 30 - 04011 

Tel. 06/92863657 Fax 06/9282338 e-mail: ciloaprilia@grisnet.it 

 
 - Via G. Zanella,1- c/o Palazzo del Comune – 04012 

Tel. 06/96834221 Fax 06/9699001 e-mail: com.cisterna.lt@interbusiness.it 

 
 - P.zza IV Novembre - 04022 

Tel. 0771/530236 Fax 0771/504262 e-mail: segreteriagenerale@comune.fondi.it 

 
 - Via Rubino Piazzetta delle Erbe - 04023 

Tel. 0771/non attivo Fax 0771/ 324419 e-mail: app.assessore@comune.formia.lt.it 

 
- Piazza Mazzini, Area Ghezzi - 04019 

Tel. 0773/720013 Fax 0773/720013 

 
 
 

 - Piazza Vittorio Emanuele II - 02100 

Tel. 0746/251692/287451 - Fax 0746/489237 e-mail: cilo@comune.rieti.it 

 
 - Via S. Paolo, snc - 02047 

Tel. 0765/441075 Fax 0765/441075 e-mail: cilo.pm@tiscalinet.it 
 
 

 
 - Via Treviso, 6 - 01100 

Tel. 0761/226862 - Fax 0761/226862 e-mail: colvt@libero.it 

 
  Corso G. Fabrizio, 17 - 01021 

Tel. 0763/711060 Fax 0763/711215 e-mail: p.valentini@sirio.regione.lazio.it 

 
 - Via SS. Martiri Marciano e Giovanni, 4 

01033 Civita Castellana – Viterbo Tel. 0761/590404 - Fax 0761/590416  
e-mail: cilo@thunder.it 

 
 - Via D.Emanuelli, snc - 01016 

Tel. 0766/842587 - Fax 0766/848427 e-mail: cilotarquinia@libero.it 
 

mailto:segreteriagenerale@comune.fondi.it
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Tra i soggetti autorizzati in regime particolare per attività di 

intermediazione, meritano un discorso particolare i sistemi di placement 

universitari. 

Il D. Lgs 276/03 assegna (art. 6 – Regimi particolari di autorizzazione) le 

attività di intermediazione domanda/offerta di lavoro anche soggetti 

diversi da quelli tradizionali: Università pubbliche e private, Fondazioni 

Universitarie, Comuni, Camere di Commercio, Istituti scolastici di secondo 

grado, Associazioni di datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, 

Associazioni sindacali nazionali, Associazioni di diritto privato, Enti 

bilaterali e Ordine dei Consulenti del lavoro. 

Rispondendo a questo mandato, dunque, le Università e i sistemi di 

placement si inseriscono a pieno titolo nella Rete dei servizi pubblici per 

l‟impiego e possono rappresentare per laureati e studenti universitari un 

prezioso raccordo tra formazione e mondo del lavoro. 

Assegnare all‟Università il compito di seguire l‟inserimento professionale 

dei laureati risponde a più esigenze: da un lato al passaggio da un sistema 

storicamente autoreferenziale, quello universitario, ad uno più aperto al 

confronto con il mondo produttivo, dall‟altro alla convinzione che solo la 

formazione, l‟informazione e il dialogo con il mondo del lavoro possano 

contribuire all‟innovazione di cui la nostra economia ha bisogno. 

Vi sono molte Università che operano nel campo dell‟intermediazione, tra 

queste l‟esperienza condotta dalle Università Laziali con SOUL. 
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Il portale  

SOUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUL – Sistema Orientamento Università Lavoro, nato nel luglio 2008, è 

un sistema di placement e di orientamento al lavoro a cui hanno aderito gli 

Atenei pubblici della Regione Lazio (La Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata, 

Foro Italico, Accademia delle Belle Arti, l‟Università di Cassino e 

l‟Università La Tuscia di Viterbo).  

L‟obiettivo principale dell‟ Intesa SOUL è quello di realizzare un “ponte” 

tra domanda e offerta di lavoro, fornendo ai propri utenti (studenti e 

laureati, ma anche Enti pubblici e aziende private) un servizio di placement 

gratuito tramite il portale www.jobsoul.it e attraverso una rete di operatori 
attivi presso i back office e i front office e di ogni Ateneo. 

Il portale www.jobsoul.it, dedicato in particolare al target universitario, si 

pone proprio l‟obiettivo di mettere in contatto chi offre e chi cerca lavoro, 

due mondi che spesso stentano ad incontrarsi per mancati luoghi specifici 
di comunicazione. 

 

http://www.jobsoul.it/
http://www.jobsoul.it/
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SOUL si propone per i laureati in cerca di lavoro come un ambiente di 

ricerca protetto in cui il candidato rimane sempre protagonista: è il 

candidato a gestire il suo curriculum che, anche se pubblico sul sito, è 

visibile alle imprese senza i dati sensibili (nome, cognome, riferimenti 

telefonici, ecc..). Solo nel momento in cui l‟impresa contatta un laureato per 

un colloquio è possibile scegliere di accettare il contatto rendendo visibili i 

dati personali. Se è invece il laureato a candidarsi per un lavoro, è sempre 
lui che decide di presentare i suoi dati all‟impresa. 

Le aziende, una volta effettuata la registrazione al portale, previ controlli 

formali da parte degli Uffici SOUL, sono obbligate ad inserire la 

descrizione della propria impresa e possono richiedere la pubblicazione di 

annunci di lavoro in cui si impegnano a chiarire la posizione da ricoprire, la 
sede di lavoro, l‟impegno in termini di orario e la retribuzione offerta.  

Il laureato si registra e compila il profilo attraverso la creazione di uno o 

più curriculum che deciderà di utilizzare a seconda dell‟annuncio a cui 

intende rispondere. L‟inserimento dei dati relativi alle professioni e al 

settore economico di riferimento è vincolato al rispetto di codici ISTAT 

per favorire l‟interconnessione (nel rispetto del D.Lgs. 2769) alla BCNL – 
Borsa Continua Nazionale del Lavoro. 

La piattaforma è dotata di un particolare motore di ricerca (algoritmo di 

prossimità) che misura la coerenza tra i profili curriculari e i requisiti 
richiesti nelle opportunità di lavoro pubblicate.  

  

                                                             
9 A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della 

Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione stessa, è stata costituita 
la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da 
tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli 
operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle 
imprese. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire 
alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai 
lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e 
territoriale prescelto. 
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L’indice di prossimità - www.jobsoul.it 

 

 

 

 

Tale “indicazione” può essere utile sia per il laureato, per individuare i 

punti di forza e quelli di debolezza del suo CV rispetto a ciascuna delle 

offerte di lavoro presenti sul portale (quindi eventualmente mettere in 

risalto nel proprio curriculum i primi e colmare i secondi attraverso 

interventi formativi), sia per l‟impresa, che spesso si trova a dover 

selezionare una moltitudine di curricula, in tal modo organizzati in ordine 
di coerenza rispetto ai requisiti richiesti. 

Sulla piattaforma www.jobsoul.it gli studenti/laureati possono: 

- REGISTRARSI al portale  

- CREARE uno o più profili professionali 

- PUBBLICARE il loro curriculum rendendolo visibile alle imprese 

- RICERCARE offerte di lavoro secondo criteri puntuali 

- CANDIDARSI alle opportunità di lavoro presenti nel sistema 

-UTILIZZARE L‟INDICE DI PROSSIMITÀ come indicatore e 

strumento di orientamento al lavoro. 

 

Sulla piattaforma www.jobsoul.it le imprese possono: 

- REGISTRARSI al portale www.jobsoul.it  

- PUBBLICARE offerte di lavoro  

- RICERCARE attivamente i curricula secondo criteri puntuali 

- SALVARE dei criteri di ricerca complessi per la notifica automatica delle 

novità che soddisfano tali criteri 

- CONTATTARE direttamente un candidato  

-UTILIZZARE l‟indice di prossimità come primo indicatore di 

rispondenza tra gli annunci  e i profili dei candidati 

http://www.jobsoul.it/
http://www.jobsoul.it/
http://www.jobsoul.it/
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Alle imprese si garantisce un supporto nell‟ inserimento delle offerte 

lavorative o di stage e nella consultazione dei CV degli iscritti. 

E‟ fornita inoltre la possibilità di presentare la propria realtà aziendale, le 

proprie politiche di reclutamento e le opportunità di carriera agli studenti e 

ai laureati attraverso presentazioni programmate. 

SOUL è inoltre dotato di “servizi in presenza” per l‟orientamento al lavoro 

(sportelli di orientamento, consulenza per l‟autoimprenditorialità, 

assistenza psicoattitudinale e consulenza in materia di contratti e diritti 

sindacali) che rendono più dinamico il sistema. Di seguito alcuni dei servizi 

offerti: 

Accoglienza e Orientamento 

Accoglienza e informazioni in base alle esigenze espresse dall'utenza, 

sostegno nell'iscrizione e nell'utilizzo del portale www.jobsoul.it, assistenza 

studenti e neo-laureati nella compilazione del proprio curriculum o lettera 

di presentazione e guida nella scelta delle offerte di lavoro e/o tirocinio 

attive.  

 

Counselling professionale  

Questo servizio, attraverso test e colloqui privati con psicologi del lavoro, 

consente di comprendere maggiormente i propri interessi, le proprie 

motivazioni e potenzialità per elaborare un progetto di sviluppo 

professionale adeguato e totalmente personalizzato, traducendo in obiettivi 

concreti le aspirazioni lavorative personali.  

 

Incontro domanda/offerta  

Le aziende possono rivolgersi a SOUL per pubblicare annunci di lavoro 

destinati a giovani laureati/laureandi. Gli utenti, dall‟altra parte, possono 

inserire il proprio profilo e candidarsi autonomamente alle opportunità 

presenti sul portale o direttamente all‟azienda di loro interesse.   

 
Piattaforma tirocini 

Il sistema SOUL, nel rispetto di quanto stabilito in materia di tirocini dalla 

legislazione nazionale e regionale, nonché dell‟autonomia organizzativa e 

gestionale dei soggetti promotori, ha progettato un modulo integrato sulla 

piattaforma www.jobsoul.it per una efficiente gestione del processo di 

tirocinio che le Università, le Aziende e i tirocinanti possono utilizzare. 

 

http://www.jobsoul.it/
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Sportello Autoimpiego  

Il servizio nasce dall'accordo stipulato tra SOUL e Business Innovation 

Centre (BIC) del Lazio. L‟attività dello sportello mira ad erogare specifiche 

consulenze per la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali. 

 

Sportello ZTL 

Grazie alla collaborazione delle Organizzazioni Sindacali regionali (CGIL, 

CISL e UIL) è presente un servizio a cui gli utenti possono rivolgersi per 

un supporto alla tutela del lavoro: informazioni e consulenza sulle diverse 

tipologie contrattuali, sui diritti specifici degli studenti lavoratori (permessi 

retribuiti, 150 ore, turnazione agevolata, congedi studio), sulla previdenza e 

sui rapporti di lavoro durante il dottorato.  
 

 

 

 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

 INCRONTRO DOMANDA/OFFERTA 

 SUPPORTO GESTIONE TIROCINI 

 SPORTELLO AUTOIMPIEGO 

 COUNSELING PROFESSIONALE 

 SPORTELLO ZTL  
 

 

 colloqui personalizzati con un operatore 

 seminari informativi 

 presentazioni aziendali 

 autoconsultazione del materiale informativo 

 piattaforma informatica 
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 Studenti/Laureandi 

 Neo-Laureati 

 Laureati 

 Enti pubblici e aziende 
 
 

 

Via de Lollis 22 – 00185 Roma - Telefono: 06.49.70.75.07 e-mail: 
info@jobsoul.it 

 

Via Ostiense 169 – 00154 Roma - Telefono: 06.57.33.26.76 e-mail: 
romatre@jobsoul.it 

 

Via Orazio Raimondo 18 – 00173 Roma - Telefono: 06.72.59.20.41 e-mail: 
uniromatorvergata@jobsoul.it

 

Indirizzo: P.zza Lauro De Bosis, 15 - 00194 Roma - Telefono: 
06.36.73.33.86 e-mail: iusm@jobsoul.it

 

Indirizzo: Via Ripetta 222, 00186 - Telefono: 06/20398535 – 06/3212775 
e-mail: accademiabellearti@jobsoul.it  

 

03043 Cassino (Frosinone) - Tel. (+39) 07762991 - Fax (+39) 0776310562 

 

Via San Giovanni Decollato, 1 - 01100 Viterbo - Tel. (+39) 07613571 - 
Fax (+39) 0761325785 

mailto:romatre@jobsoul.it
mailto:uniromatorvergata@jobsoul.it
mailto:uniromatorvergata@jobsoul.it
mailto:accademiabellearti@jobsoul.it
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Le Agenzie per il Lavoro, circa 700 attualmente registrate nell‟ Albo del 

Ministero del Lavoro, sono operatori abilitati ad operare nell'ambito dei 

Servizi per l'Impiego con attività differenziate secondo la tipologia di 

appartenenza, attraverso autorizzazione del Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali (come previsto dal D. lgs 297/02 e dal già 
citato D.lgs. 276/2003). 

L'albo è articolato in 4 sezioni: 

1- agenzie di somministrazione di lavoro; 

2- agenzie di intermediazione; 

3- agenzie di ricerca e selezione del personale; 

4- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.  
 
 

 

 

Le agenzie di somministrazione, abilitate allo svolgimento di tutte le forme 

di somministrazione, a tempo determinato, prevedono la presenza dei tre 

soggetti: lavoratore, agenzia di lavoro temporaneo (somministratore) e 

impresa che necessita di nuovo personale (utilizzatore). Il lavoratore svolge 

la sua prestazione lavorativa a favore dell‟impresa utilizzatrice, ma risulta 

assunto e retribuito dall‟agenzia di lavoro temporaneo. 

 

 

 

 

Le agenzie di intermediazione svolgono attività di mediazione tra domanda 

e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili 

e di gruppi di lavoratori svantaggiati. Si occupano della raccolta dei 

curricula dei potenziali lavoratori, della preselezione (su richiesta delle 

imprese), della costituzione di una banca dati, della promozione e della 

gestione dell'incontro tra domanda e offerta. Inoltre si occupano della 

progettazione e della erogazione di attività formative finalizzate 
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all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori. Le 

agenzie accreditate e iscritte a questa sezione dell'albo possono anche 

svolgere attività di ricerca e selezione del personale e/o ricollocazione 
professionale (out-placement). 

 
 

 

 
Le agenzie di ricerca e selezione del personale offrono consulenza 

finalizzata all'individuazione di candidati idonei a ricoprire le posizioni 

lavorative di cui l'impresa committente dei servizi necessita.  

Attraverso l'analisi del contesto organizzativo dell'azienda, l'individuazione 

e la definizione delle sue esigenze, l‟Agenzia si impegna a supportare le 

imprese nella definizione del profilo ricercato in termini di competenze e di 

capacità del candidato ideale. Si occupano, infine, di raccogliere e ricercare 

le candidature attraverso una pluralità di canali fornendo infine all'azienda 

committente una rosa di potenziali collaboratori. Trattano inoltre la fase di 

formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, alla verifica e al 

monitoraggio successivi all'inserimento stesso. 
 
 

 

 
Le agenzie di out-placement supportano gli utenti (privati o indirizzati 

all'agenzia da organizzazioni sindacali) nella ricollocazione nel mondo del 

lavoro, attraverso consulenza, formazione e affiancamento. A queste 

agenzie si rivolgono generalmente lavoratori in uscita da un'azienda in 
cerca di altra occupazione.  
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In applicazione dell‟articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e 

successive modificazioni ed integrazioni, a livello locale le Pubbliche 

Amministrazioni (P.A.) o Enti pubblici non economici possono procedere 

autonomamente (ai sensi dell‟articolo 35, comma 1, lettera a) del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), oppure inoltrare richiesta di 

avviamento a selezione ai Centri per l‟impiego territorialmente competenti, 

per posizioni lavorative che richiedono come requisito la scuola 
dell‟obbligo. 

Le modalità di assunzione nella Pubblica Amministrazione seguono quindi 
specifici iter che si articolano attraverso due principali canali: 

- concorsi pubblici, i quali si suddividono in diverse tipologie: concorsi per 

titoli, per esami, per titoli ed esami, corsi-concorsi e per selezioni 

attraverso lo svolgimento di prove; 

- avviamento diretto (liste ex art. 16 della 56/87) e liste speciali. 
 
 
 

 

Attraverso i Concorsi è possibile accedere in diversi organi statali, dai 

Ministeri agli Enti pubblici come il CNR, all‟Università, agli Organi 

costituzionali (Camera e Senato) o più semplicemente presso agli Enti 

Locali quali Province e Comuni e alle Aziende Sanitarie dislocate sul 

territorio nazionale. 

I concorsi pubblici sono distinti in Concorsi Unici a livello nazionale e a 

livello circoscrizionale o provinciale (sanità).  

I concorsi potranno essere di 5 tipologie: 

1. Per esami: è necessario sostenere alcune prove, al termine delle quali 

verrà redatta una graduatoria.  

2. Per titoli: nel bando verranno pubblicati i titoli necessari all'accesso al 

concorso e quelli che consentiranno di ottenere ulteriori punteggi.  
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3. Per titoli ed esami: le graduatorie tengono conto sia dei titoli presenti 

che dei risultati delle prove sostenute.  

4. Per corsi-concorsi: una pubblica amministrazione richiede ad un Ente di 

formazione di indire un corso-concorso per la costituzione di una 

graduatoria unica a cui, la stessa amministrazione, potrà attingere in 

caso di bisogno.  

5. Per selezione: attraverso lo svolgimento di prove: per l'accertamento 

della professionalità richiesta dal profilo di qualifica o di categoria. 

 

 

L‟accesso al pubblico impiego è riservato ai cittadini italiani o ai residenti 

nei Paesi della Comunità Europea.  

È necessario avere: 

 età superiore ai 18 anni; 

 idoneità fisica a ricoprire l‟impiego; 

 non aver riportato condanne penali; 

 l‟iscrizione alle liste elettorali del proprio Comune di residenza; 

 l‟eventuale congedo militare; 

 il possesso di tutti i titoli enunciati nel bando. 

 

 

La normativa vigente obbliga la Pubblica Amministrazione a rendere note 

le ricerche di personale in corso, ma non impone l‟utilizzo di uno 

strumento particolare per la pubblicazione del bando di concorso. Ciò 

nonostante è possibile reperire sulla Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed 

Esami- pubblicata ogni martedì e venerdì - la maggior parte dei concorsi 

pubblici attivi sul territorio nazionale. Eccetto che per le amministrazioni 

centrali, la Gazzetta non pubblica per intero il bando di concorso, ma si 

limita a rendere noto l‟avviso di attivazione della procedura concorsuale 

rimandando ai Bollettini Regionali o ai siti ufficiali degli Enti promotori 

per la consultazione del bando nella sua integrità. E‟ bene quindi 

consultare periodicamente anche i siti delle Pubbliche Amministrazioni che 

più ci interessano. 
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La domanda di partecipazione deve essere scritta in 

carta semplice ed indirizzata all'amministrazione che 

ha bandito il concorso (tranne in casi particolari, 

indicati nel bando stesso). Generalmente viene 

richiesto il versamento di una tassa, soprattutto nei 

concorsi presso gli Enti locali. 

È preferibile spedire la domanda tramite una 

raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnarla a 

mano chiedendo una ricevuta. 

Solitamente il candidato che è stato ammesso al concorso riceve un 

telegramma o una raccomandata con la quale deve presentarsi alla 

selezione. Chi non riceve comunicazione è comunque tenuto a presentarsi 

alla prove. 

Il calendario deve essere comunicato almeno 15 giorni prima degli esami. 

Le commissioni non indicano i testi per le prove ma si limitano a segnalare 

le materie su cui studiare. 

È opportuno iniziare a studiare sin dal momento in cui si presenta la 

domanda di partecipazione al concorso poiché il numero elevato di 

partecipanti alle selezioni pubbliche rende necessaria un‟approfondita 

preparazione tecnica e culturale. Le prove di un concorso possono variare a 

seconda delle esigenze dell‟amministrazione. Per i profili più alti sono 

previste generalmente delle prove pre-selettive in funzione del numero di 

iscritti agli esami e spesso, un colloquio orale volto ad approfondire quanto 

dichiarato in sede d‟esame.  

Le prove scritte possono essere di tipologie differenti: redazione di un atto 

amministrativo, tema, domande con risposta sintetica e/o domande a scelta 

multipla. 

Chi supera le prove scritte conoscerà l‟esito e la data del colloquio almeno 

20 giorni prima della convocazione. In caso di parità di punteggio verrà 

accordata la preferenza al candidato più giovane. 
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L‟avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell‟art. 16 Legge 56/87, dà la possibilità di essere assunti per posizioni 

lavorative che richiedono il solo requisito della scuola dell‟obbligo, senza 

dover sostenere concorsi pubblici. 

 

 

A tutti i cittadini privi di occupazione e, limitatamente alle occasioni di 

lavoro a tempo indeterminato, anche cittadini occupati. 

Possono partecipare anche le persone provenienti da Paesi non 

appartenenti alla Comunità Europea, le quali dovranno a tal fine produrre 

la traduzione giurata del titolo di studio per comprovare l‟assolvimento 

dell‟obbligo scolastico. 

 

 

 

L‟avviso relativo alle offerte di lavoro viene pubblicato presso i Centri per 

l‟Impiego e sulla stampa locale . 

Tra i partecipanti viene quindi formata una graduatoria in base ai seguenti 

principi: 

- ad ogni partecipante verrà attribuito un punteggio iniziale di 100 punti; 

- verrà sottratto un punto per ogni €1000 dato ISEE, fino ad un massimo 

di 25 punti; 

- verranno automaticamente sottratti 25 PUNTI a chi si presenta non 

munito del dato ISEE; 

- chi ha effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro 

precedentemente alla data di pubblicazione dell‟offerta, avrà diritto ad un 

incremento di 5 punti; 

- il disoccupato che abbia compiuto i 40 anni di età avrà diritto ad un 

ulteriore incremento di 2 punti; 

- il disoccupato che abbia compiuto i 45 anni di età avrà diritto ad un 

ulteriore incremento di 4 punti; 
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- il disoccupato che abbia compiuto i 50 anni di età avrà diritto ad un 

ulteriore incremento di 6 punti; 

- a parità di punteggio prevarrà la persona più giovane. 
 

 

È necessario compilare la domanda e consegnarla personalmente al Centro 

per l‟Impiego competente per territorio nelle date e agli orari riportati 

sull‟avviso relativo alle offerte di lavoro. 

 

 

Al fine di promuovere l‟integrazione lavorativa dei disabili, la legge 

prevede l‟obbligo di riservare ai lavoratori appartenenti alle categorie 

protette una certa quota di assunzioni, che per le Pubbliche 

Amministrazioni è pari al 7% del personale in organico.  

Le assunzioni delle categorie protette – ai sensi delle disposizioni di cui 

all‟art. 35, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 – avvengono mediante chiamata 

numerica, sempre attraverso gli uffici provinciali competenti, degli iscritti 

nelle apposite liste di collocamento, e non a domanda diretta degli 

interessati presso le Amministrazioni stesse, ad eccezione degli 

appartenenti alla categoria delle vittime del dovere, terrorismo e 

criminalità organizzata la cui chiamata è nominativa. 
 

 

 

Una volta inseriti nel settore pubblico è necessario accettare un codice di 

comportamento, lo stesso Ministero ha provveduto alla sua pubblicazione  

attraverso il decreto del 28 novembre 2000, noto ai più come „Le norme sul 

comportamento dei dipendenti della PA. Nel pubblico impiego non esiste 

un datore di lavoro, ma la comunità tutta è titolare dell‟ente e, sebbene non 

possa agire direttamente per attivare un sistema premiante o per decretare 

il licenziamento del personale dipendente, si fa portavoce delle disfunzioni 

del sistema innescando processi di controllo „sociale‟ sicuramente più 

complessi di quelli utilizzati nel settore privato.  
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Senza dubbio il fine ultimo delle attività svolte dalle amministrazioni 

pubbliche non è rappresentato dal profitto, ma dall‟effettiva soddisfazione 

dei bisogni della comunità, attraverso l‟erogazione di servizi efficaci ed 

efficienti. Le posizioni professionali e le mansioni dei singoli ruoli vengono 

dettagliate nei minimi particolari e l‟autonomia decisionale è subordinata al 

rispetto della gerarchia interna all‟ufficio nel quale si opera. 

Lavorare nella pubblica amministrazione richiede particolari doti di 

costanza, impegno e precisione per poter sostenere proficuamente le prove 

d‟ingresso alla professione, oltre ad una notevole dedizione e condivisione 

del sistema valoriale degli enti in cui si verrà inseriti una volta superato il 

concorso bandito. 
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Si ringraziano sinceramente tutti coloro che hanno collaborato e 

collaborano al Progetto SOUL: senza di loro, la pubblicazione della 

presente collana non sarebbe stata possibile. 

In particolare: 

- gli Assessori all‟ Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione della 

Regione Lazio prima Silvia Costa e poi Marco Di Stefano che, insieme 

all‟Avv. Elisabetta Longo – Direttore Regionale Formazione professionale, 

Fse e altri interventi cofinanziati, dal 2006 hanno sostenuto le iniziative del 

Sistema SOUL; 

- l‟Assessore al Lavoro Pari opportunità e Politiche giovanili della Regione 

Lazio Alessandra Tibaldi e il Direttore Regionale Lea Battistoni a cui si 

deve l‟attenzione alla rete istituzionale dei servizi per l‟impiego; 

- il Presidente Francesco Bonura e il Direttore Pierluigi Mazzella di 

Laziodisu che hanno favorito il Progetto SOUL mettendo a disposizione i 

locali e che attualmente condividono numerose attività poste in essere dal 

Sistema; 

- l‟ Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione della Provincia di 

Roma Massimo Smeriglio e la Dott.ssa Paola Bottaro - Dirigente 

Dipartimento XI Servizi per il lavoro e la formazione per il fattivo 

contributo all‟attività di SOUL che ha permesso l‟apertura dei CpI presso 

le Università aderenti all‟Intesa. 

 

- I Rettori e i Delegati di tutte le Università che fanno parte del Sistema 

SOUL: 

- il Rettore Luigi Frati, il Prof. Pietro Lucisano e il Prof. Carlo Magni 

per La Sapienza 

- il Rettore Renato Lauro e il Prof. Paolo Coppa per Tor Vergata 

- il Rettore Guido Fabiani e il Prof. Massimo Margottini per Roma Tre 

- il Rettore Paolo Parisi e la Prof.ssa Stefania Sabatini per Foro Italico 

- il Presidente Cesare Romiti e la Dott.ssa Ursula Bonetti per Accademia 

delle Belle Arti 

- il Rettore Ciro Attaianese e il Prof. Livio Cricelli per Cassino 

- il Rettore Marco Mancini e il Prof. Alessandro Ruggieri per Tuscia. 

http://www.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=4F0000&type=dir
http://www.regione.lazio.it/Organigramma/key.do?code=4F0000&type=dir
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- La dott.ssa Rosalba Natale e il personale amministrativo della IV 

Ripartizione Studenti della Sapienza a cui si deve il sostegno alla gestione 

centrale del Progetto SOUL e tutto il personale amministrativo delle 

Università che partecipano al Progetto. 

 

- I Partner istituzionali del Progetto: Caspur, Ministero del Lavoro, 

Comune di Roma, Camera di Commercio di Roma, Irfi, Italia Lavoro, 

BicLazio, CIGIL, CISL e UIL per il fattivo sostegno e il lavoro svolto fino 

ad ora; 

- i Relatori delle tre edizioni del Corso di Alta formazione per Operatori 

nei servizi per l‟orientamento e per l‟impiego che hanno trasferito 

metodologie e conoscenze agli Operatori dei back office e degli Sportelli di 

SOUL; 

- gli Operatori dei back office e degli Sportelli di orientamento, primi 

interlocutori dei giovani studenti e laureati alle prese con la ricerca del 

lavoro. 

 

- I Responsabili Risorse Umane che hanno collaborato alla stesura del 

quaderno sul colloquio rispondendo alle nostre domande, in particolare: 

- la dottoressa Eliana Parisi (Accenture) 

- il dottor Gabriele Silva (L‟Oreal) 

- il dottor Danilo Di Caprio (Hippo Group Roma) 

- la dottoressa Maria Antonietta Procaccini (Meridiano12) 

- il dottor Gianfranco Chimirri (Vitrociset). 

 

- Il dott. Luca Tardiolo (Operatore CpI) per la revisione dei testi sui Centri 

per l‟Impiego; 

- la prof.ssa Patrizia Sposetti e la prof.ssa Anna Salerni per il prezioso 

contributo redazionale. 

 

Si ringrazia infine il Fondo Sociale Europeo (FSE) per i finanziamenti che 

hanno sostenuto e sostengono molte delle attività del Progetto SOUL. 

 

La stampa della collana è stata finanziata dal Caspur e dalle Università aderenti 

all’Intesa SOUL. 
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http://www.lavoro.gov 
http://www.portalavoro.regione.lazio.it 
http://www.romalavoro.net 
 

                                                             
10 La data di ultima consultazione per i siti indicati in questa sezione è del 30 Ottobre 2009. 
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