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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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Negli ultimi tempi il tema dell’occupazione ha assunto una notevole 

rilevanza in campo politico, economico e sociale, diventando uno dei  

principali argomenti trattati dai mezzi di comunicazione. 

Per questo motivo assistiamo alla diffusione di termini che derivano 

direttamente dal linguaggio dei settori coinvolti, ma anche all’uso, spesso 

improprio, di parole straniere. 

Questa confusione linguistica, pur essendo l'espressione di una nuova realtà 

sociale, tecnologica ed economica globalizzata, può creare difficoltà di 

comprensione a chi si avvicina per la prima volta al mondo del lavoro.  

La presenza di termini ed espressioni riprese dalla lingua inglese è 

frequente, sia perché si tratta di tematiche ampiamente trattate in sede 

comunitaria, sia perché molto spesso gli stessi vocaboli indicano modelli 

operativi già sperimentati in paesi anglofoni. 

Per questi motivi pensiamo possa essere utile un elenco ragionato dei 

termini più utilizzati. Questo lavoro non ha la pretesa di esaurire l’insieme 

delle “parole del lavoro”, ma rappresenta un punto di partenza per 

conoscere e orientarsi. 

Le fonti utilizzate per elaborare queste definizioni sono documenti e banche 

dati di alcuni organi istituzionali che operano nel campo 

dell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, oltre che pubblicazioni 

inerenti la politica comunitaria per l’occupazione. 
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A 
 
Account termine utilizzato nella lingua inglese per indicare un conto 

bancario o finanziario. Su internet spesso è utilizzato come 

l'identificativo che permette a un utente di usare determinati servizi 

informatici. Il termine i è utilizzato anche per indicare una figura 

professionale all'interno di un'organizzazione socioeconomica che si 

occupa del servizio clienti dell'impresa: sviluppa e amplia il portafoglio 

clienti, con cui in seguito mantiene il contatto, gestendo tutti gli aspetti 

legati alla relazione. Nell'ambito del placement vengono indicate con il 

nome di account quelle figure impiegate per contattare enti e aziende al 

fine di promuovere la struttura di placement, e seguire le imprese nelle 

procedure di adesione e nelle varie fasi di utilizzo dei servizi. 

 

Accreditamento provvedimento con il quale determinati operatori 

pubblici e privati vengono riconosciuti idonei a fornire servizi di 

formazione e/o orientamento. Questa procedura è stata istituita col 

Decreto del Ministero del Lavoro n. 166 del 2001 ed è stata recepita, in 

seguito, dalle singole Regioni attraverso specifiche normative. 

Attraverso il processo di accreditamento vengono definiti i requisiti che 

costituiscono gli elementi di base che gli enti devono raggiungere, 

assicurare e mantenere nel tempo per poter espletare le proprie attività. 

In genere sono individuati in termini di capacità logistico-gestionali, 

competenze professionali, efficacia ed efficienza dei servizi erogati. 

 

Agenzie per il lavoro  conosciute anche come agenzie interinali (così 

come erano denominate nella legge 24 giugno 1997, n. 196), sono 

imprese private autorizzate alla fornitura di lavoro secondo il Decreto 

legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Le Regioni accreditano le Agenzie 

per il lavoro a livello regionale. Le Agenzie autorizzate o accreditate 

devono essere iscritte all’ Albo unico delle Agenzie per il lavoro, 

istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali. Le Agenzie per il Lavoro possono essere abilitate per diverse 

attività, quali somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del 

personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale. Tutte  

http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://it.wikipedia.org/wiki/10_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
http://it.wikipedia.org/wiki/276
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_del_Lavoro,_della_Salute_e_delle_Politiche_Sociali
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_del_Lavoro,_della_Salute_e_delle_Politiche_Sociali
http://it.wikipedia.org/wiki/Somministrazione
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le agenzie per il lavoro devono avere un collegamento con la Borsa 

continua nazionale del lavoro. 

 

Agevolazioni fiscali misure destinate a ridurre il carico fiscale degli 

operatori economici, come i crediti d'imposta, le riduzioni fiscali, le 

esenzioni 

(http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/glossario). 

Ci sono esenzioni fiscali per i datori di lavoro che assumono:  

 lavoratori disabili,  

 lavoratori in mobilità (l. 236/93), 

 lavoratori in cassa integrazione (l 407/90, l. 236/93), 

 giovani dai 16 ai 29 anni con contratto di apprendistato 

(l.196/97), 

 apprendisti qualificati a tempo indeterminato (l. 56/87), 

 giovani tra i 30, 32, over 45, donne, portatori di handicap 

(l.30/03), 

 disoccupati da oltre 24 mesi a tempo indeterminato (l. 236/93), 

 lavoratori in disoccupazione speciale da oltre 12 mesi (l. 236/93) 

 lavoratori disabili (l. 68/99). 

Inoltre, sono previste agevolazioni fiscali per soci volontari e 

svantaggiati di cooperative sociali, crediti di imposta per l’assunzione di 

detenuti, incentivi automatici per la ricerca all’interno delle imprese 

tramite assunzione, erogazione di borse di studio, attribuzione di 

commesse a qualificato personale di ricerca (art. 14 DM 593/00)  

 

Ammortizzatori sociali rappresentano l’insieme degli strumenti di 

sostegno del reddito da lavoro, e si attivano in seguito a licenziamenti o 

crisi temporanee che richiedono una riduzione dell’orario di lavoro, 

attraverso l’impiego di risorse pubbliche. Vengono considerati 

ammortizzatori sociali misure quali la cassa integrazione, l'indennità di 

mobilità e l'indennità di disoccupazione  

     (http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/glossario). 

 

Anzianità contributiva questo termine indica l’arco di tempo per il quale 

il lavoratore o il datore di lavoro hanno pagato i contributi ai fini 

pensionistici 

(http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/glossario). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_continua_nazionale_del_lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_continua_nazionale_del_lavoro
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/glossario
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Apprendimento lungo tutto l’arco della vita (ingl. life long learning; fr. 

Apprentissage tout au long de la vie): espressione che si riferisce all’idea 

che nella società contemporanea sia necessario stimolare e sviluppare 

l’apprendimento per aumentare la partecipazione attiva dei cittadini alla 

vita delle società di cui fanno parte. 

 

Apprendistato rapporto di lavoro subordinato, nel quale un giovane non 

qualificato tra i 15 ed i 24 anni presta la propria opera lavorativa e nello 

stesso tempo riceve dall’azienda l’insegnamento necessario per 

qualificarsi. L’apprendistato può costituire un rapporto di lavoro in 

qualsiasi settore economico  

     (http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/glossario) 

Al momento il contratto di apprendistato è l'unico contratto di lavoro 

con funzione formativa ed è disciplinato dal D.lgs. n.276 del 2003. 

Vengono distinte tre forme di apprendistato: 

 Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e 

formazione  

 Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una 

qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento 

tecnico-professionale  

 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di 

alta formazione.  

Ognuna delle tipologie è regolata dalle regioni e dai contratti collettivi. 

Con l'applicazione della nuova disciplina (D.lgs. 276/03) l'istituto 

dell'apprendistato potrà essere applicato per assumere giovani tra i 16 e 

i 29 anni. 

 

Assessment la parola assessment significa "accertamento, valutazione, 

stima, giudizio" del personale. Ci si serve dell’assessment sia per valutare 

candidati che aspirano a ricoprire un posto di lavoro vacante, sia per la 

selezione di personale ricollocabile. È inoltre utilizzato per la 

valutazione dei dipendenti di un’organizzazione preesistente, per 

elaborare eventuali piani di sviluppo e interventi formativi. La 

valutazione viene fatta sulle conoscenze, competenze, capacità,  

performance, apprendimenti, posseduti o acquisiti, sulla base di un 

confronto con un modello, ideale o reale, preso come termine di 

riferimento. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_di_lavoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
http://it.wikipedia.org/wiki/Apprendistato_professionalizzante
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto_collettivo_di_lavoro
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Autoimpiego forma di lavoro non dipendente che può essere attuata 

attraverso la creazione di microimprese, la libera professione o altre 

forme di lavoro autonomo nel settore dei servizi (http://www. 

portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/glossario).  

Le principali leggi a favore dell’autoimpiego sono Decreto Legislativo 

21 aprile 2000, n. 185 "Incentivi all'autoimprenditorialità e 

all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 

maggio 1999, n. 144" 

 

Autoimprenditorialità (giovanile) il termine autoimprenditorialità sta a 

indicare la creazione e lo sviluppo di imprese costituite da giovani nelle 

aree depresse del Paese attraverso diverse misure. In particolare il 

DLgs n. 185, approvato il 21 aprile 2000, favorisce lo sviluppo 

dell'autoimprenditorialità giovanile (Titolo I del decreto). Le attività 

che possono ricevere agevolazioni, previste da questo Decreto 

riguardano: - la produzione di beni e servizi alle imprese, - i servizi, - 

l'agricoltura,- le cooperative sociali. 

 

B 
 
Back office letteralmente indica l'ufficio dietro, e questa denominazione 

deriva dalla struttura delle prime società, dove gli uffici nel retro erano 

adibiti a servizi di gestione, amministrazione e produzione, solitamente 

non aperti al pubblico. Per questo oggi vengono indicate con questo 

termine tutte le attività di gestione e organizzazione di un servizio o di 

un'attività produttiva. 

 

Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL) la BCNL è una rete 

telematica pensata per raccogliere domande e offerte di lavoro a livello 

nazionale e regionale è stata definita dal DLgs n. 276/03 un “sistema 

aperto di incontro domanda-offerta di lavoro. Chi è alla ricerca di un  

lavoro la utilizzerà per inserire il proprio curriculum, i datori di lavoro  

per inserire le loro proposte, senza bisogno di intermediari, i dati 

inseriti nella Borsa. 
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Borsa di studio è un sostegno in denaro che viene concesso agli studenti 

per aiutarli nei costi di mantenimento che debbono essere sostenuti per 

studiare. Le borse di studio variano nel loro importo in relazione alla 

condizione di ciascuno studente. Nell’assegnazione delle borse di studio 

si prendono in considerazione diversi fattori, come il disagio economico, 

il rendimento scolastico e accademico o l’appartenenza a particolari 

categorie. Le borse di studio possono essere erogate da soggetti 

pubblici o privati e i fini per cui vengono impiegate possono essere 

diversi, come ad esempio per incentivare l’accesso e la frequenza di 

corsi di studio, per ricerche, collaborazioni, specializzazioni.  

Le borse di studio vengono di solito concesse tramite bandi di concorso 

e possono essere erogate anche sottoforma di rimborso o riduzioni a 

quote di iscrizione o tasse. 

Le borse possono essere:  

 Universitarie, a carico delle singole università. Sono erogate 

soprattutto  agli studenti idonei non beneficiari delle borse di 

studio concesse dalle Regioni e dalle Province autonome. 

 Regionali, erogate dalle Regioni e dalle Province autonome 

secondo le disponibilità dei propri bilanci,e sono integrate da un 

fondo erogato annualmente dallo Stato.  

Legge 2.12.1991, n.390, Norme sul diritto agli studi universitari. (G.U. n. 

291 del 12 dicembre 1991) 

 

Borsa di collaborazione sono delle forme di collaborazione proposte agli 

studenti per attività connesse ai servizi universitari, esclusa l’attività di 

docenza. L'assegnazione di queste collaborazioni avviene sulla base di 

graduatorie annuali formulate secondo criteri di merito e reddito. La 

prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni comporta un 

corrispettivo, ma non costituisce un rapporto di lavoro subordinato. Le 

università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 

Le borse vengono  assegnate nel rispetto dei seguenti principi: 

a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato 

almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio; 

b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero 

massimo di 150 ore per ciascun anno accademico; 

c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le 

condizioni di reddito più disagiate.  
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Art. 13 Legge 2.12.1991, n.390, Norme sul diritto agli studi universitari. 

(G.U. n. 291 del 12 dicembre 1991). 

 

Borsa lavoro Strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento 

del disoccupato sul mercato del lavoro attraverso un’esperienza 

lavorativa. Anche se la borsa lavoro non costituisce un lavoro di 

rapporto dipendente con l’azienda, il lavoratore viene retribuito 

dall’INPS o da altri Enti pubblici 

(http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/glossario). 

 

Business Plan (piano d'impresa) è uno strumento per la presentazione 

organica ed efficace di un progetto imprenditoriale. Perciò in questo 

documento sono descritti il prodotto o il servizio che l’impresa produce, 

l’area di mercato in cui si opera, la struttura organizzativa e gestionale 

e il piano finanziario della futura impresa. È bene inoltre esprimere nel 

documento quali potranno essere le possibilità di realizzazione e le 

opportunità di sviluppo della futura impresa. In genere, le sezioni in cui 

si articola un business plan sono:  

1. sintesi dell’idea imprenditoriale 

2. analisi del mercato territoriale e di settore 

3. il prodotto/servizio proposto 

4. il piano di marketing 

5. il piano organizzativo 

6. il piano economico-finanziario 

La stesura di un buon business plan favorisce e facilita la realizzazione di 

progetti , strategie finanziarie e consente di acquisire una serie di 

informazioni essenziali per il futuro dell’azienda, evidenziando difficoltà 

e problemi prima che questi si determinino. Inoltre, serve anche per 

verificare l’andamento dell’attività nei primi anni di vita della società. 

Rappresenta anche il documento con cui la nuova impresa si presenta, 

sia per reclutare nuovi soci o collaboratori, sia per contattare 

finanziatori. 

 

Busta paga prospetto che il datore di lavoro ha l'obbligo di consegnare al 

lavoratore insieme alla retribuzione. In tale prospetto devono essere 

indicati: il periodo lavorativo di riferimento, gli elementi che 

concorrono a formare la retribuzione lorda e le detrazioni che danno 

luogo alla paga netta. 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/glossario
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C 
 

Career day indica un evento promosso per facilitare l'incontro tra 

domanda e offerta di lavoro. Di solito viene organizzato in spazi che 

ospitano fiere e mostre, e gli organizzatori invitano a parteciparvi sia 

enti e imprese sia coloro che sono alla ricerca di un'occupazione. In 

questa occasione ciascun ente e impresa ha un proprio spazio, dove i 

rappresentati descrivono il settore d'interesse dell'impresa e le figure 

professionali di cui al momento necessitano. Dall'altro lato, i singoli 

soggetti hanno la possibilità di conoscere meglio le aziende presenti sul 

mercato e possono presentarsi e proporre loro una loro eventuale 

candidatura. Di solito questo genere di eventi è rivolto a profili 

professionali medio-alti; tra i promotori infatti sono spesso presenti 

università o strutture che si occupano di promuovere l'impiego dei 

giovani laureati. 

 

Cassa integrazione è un tipo di istituto che ha la funzione di integrare i 

guadagni dei lavoratori per le ore non lavorate a causa di una riduzione 

dell'orario di lavoro normale o di una sospensione del lavoro. Sono 

previsti due tipi di intervento: a) ordinario: si applica in situazioni di 

sospensione a breve termine, non imputabili all'imprenditore o ai 

lavoratori, oppure per temporanee difficoltà di mercato; b) 

straordinario: si applica per cause più complesse e per periodi più 

lunghi: crisi aziendale, fallimento, ristrutturazione, riorganizzazione 

aziendale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione 

straordinaria. 

 
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) la Cassa Integrazione 

Guadagni è un ammortizzatore sociale, pensato al fine di integrare il 

reddito di lavoratori che sono sottoposti una riduzione totale o parziale 

dell'orario di lavoro. Questa riduzione è dovuta ad eventi temporanei e 

non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o a difficoltà temporanee 

di mercato. La cassa integrazione può essere concessa per un massimo 

di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate 

aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.  
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Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) la Cassa 

Integrazione Guadagni Straordinaria è una misura di integrazione 

salariare per i lavoratori in caso di riduzione totale o parziale dell'orario 

di lavoro, dovuta a: - ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione 

aziendale; - crisi aziendale strutturale; - ammissione delle imprese alle 

procedure concorsuali. Per quanto riguarda l'intervento straordinario è 

previsto il finanziamento da parte del datore di lavoro e dello Stato. La 

durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione e 

riconversione non può essere superiore a 24 mesi (salvo due proroghe 

di 12 mesi l'una), dal 1°gennaio 2005 anche in caso di crisi aziendale. 

 

Categorie protette vengono definite categorie protette le tipologie di 

persone che rientrano nelle seguenti classi: invalidi civili, del lavoro 

(per infortunio o malattie professionali) e di guerra; profughi, vittime 

del terrorismo e della criminalità organizzata. 

 

Centro per l'impiego (CPI) (ingl. Employment center, fr. service pour 

l’emploi). I Centri per l’impiego hanno sostituito, a partire dal 1999, i 

vecchi uffici di collocamento rendendo applicativo il Decreto 

Legislativo n. 469/97. I Centri per l’impiego oltre a svolgere le regolari 

funzioni amministrative, offrono una serie di importanti e innovativi 

servizi sia alle persone in cerca di occupazione, che alle imprese, al 

finedi favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Con tre 

Decreti Interministeriali in data 30 ottobre 2007, è stata poi realizzata 

un’operazione finalizzata alla digitalizzazione del collocamento. I CPI 

sono di diretta competenza degli Assessorati Regionali del Lavoro che 

delegano le singole Province rispetto alla gestione dei loro specifici 

compiti e funzioni. I CPI, oltre ad attività amministrative attinenti al  

collocamento, hanno soprattutto il compito di promuovere iniziative 

per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in una logica di 

policy mix. Le principali attività sono: – attività amministrative; –

informazione occupazionale; – servizio per la promozione dell’incontro 

fra domanda ed offerta di lavoro; – orientamento professionale; – 

servizio Eures; – inserimento lavorativo di soggetti disabili ed altre 

categorie protette ai sensi della Legge 68/1999; – interventi rivolti a 

segmenti deboli dell’offerta di lavoro; – lavori socialmente utili; – 

tirocini formativi e di orientamento; – diritto-dovere di istruzione e 

formazione. 
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Certificazione delle competenze in ambito formativo e lavorativo, la 

certificazione delle competenze costituisce un documento che attesta 

una serie di competenze acquisite da un soggetto nel corso della sua 

esperienza personale, professionale e formativa. La certificazione 

formale delle competenze ne permette la spendibilità all'interno del 

sistema educativo e del mondo del lavoro. La certificazione delle 

competenze è stata ideata nell’ottica di percorsi formativi lungo l'intero 

corso della vita, garantendo interventi personalizzati in funzione delle 

caratteristiche dell'individuo. La certificazione è resa possibile da un 

sistema di standard formativi, che costituiscono un riferimento 

condiviso per riconoscere il possesso di competenze in modo il più 

possibile univoco e confrontabile. 

 

Code of practice la traduzione letterale dell'espressione è codice di 

comportamento, e sta ad indicare un'insieme di criteri, prassi, norme 

procedurali e morali da seguire in determinati ambiti, professionali e 

non. Sono un esempio di code of practice i codici deontologici delle 

professioni. 

 

Comunicazione obbligatoria la comunicazione obbligatoria è un atto 

attraverso il quale i datori di lavoro, comprese le Pubbliche 

Amministrazioni, comunicano, al Centro per l’impiego nel cui ambito 

territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’instaurazione, la trasformazione 

o la proroga e la cessazione di determinati rapporti di lavoro. Con 

l’entrata in vigore del Decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, 

emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero per le  

Riforme e le Innovazioni tecnologiche, sono stati definiti “gli standard e 

le regole per la trasmissione informatica” delle comunicazioni 

obbligatorie relative ai rapporti di lavoro “al fine di assicurare 

l’unitarietà e l’omogeneità del Sistema informativo Lavoro su tutto il 

territorio nazionale”. 

 

Core business costituisce l’attività principale che caratterizza un’impresa, 

e ne costituisce anche la principale fonte di reddito. Si parla di core 

business soprattutto in relazione a imprese di grandi dimensioni. 
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Counselling questo sostantivo o anche counseling deriva dal verbo inglese 

to counsel, che risale a sua volta dal verbo latino consulo-ĕre, traducibile 

come "consolare", "confortare", "venire in aiuto". Con questo termine 

viene indicata un'attività professionale che tende ad orientare, sostenere 

e sviluppare le potenzialità di un individuo promuovendone 

atteggiamenti attivi, propositivi e stimolando le capacità di scelta. Il 

professionista che si occupa di counselling nella sua relazione d'aiuto 

cerca di non stabilire relazioni di dipendenza o di eterodirezione, ma 

aiuta l'altro a saper prendere decisioni e migliorare le relazioni 

interpersonali, di solito circoscrivendo l'attività ad ambiti precisi 

(famiglia, lavoro, scuola). La prima attestazione dell'uso del termine 

counselling per indicare un'attività rivolta a problemi sociali o psicologici 

risale al 1908 da parte di Frank Parsons. Nel 1951 la parola counselling è 

usata da Carl Rogers per indicare una relazione nella quale il cliente è 

assistito nelle proprie difficoltà senza rinunciare alla libertà di scelta e 

alla propria responsabilità. L'attività di counselling è svolta da una 

persona professionalmente in grado di aiutare un interlocutore in 

problematiche personali, private e talvolta emotivamente significative. 

In base al bagaglio di abilità possedute, le competenze proprie 

all'attività di counselling possono essere presenti nell'attività di diverse 

figure professionali, quali psicologi, medici, assistenti e operatori 

sociali, educatori. Attualmente il counselling in Italia non è una 

professione regolamentata: lo Stato non indica i requisiti minimi 

necessari per esercitarla. Non esiste alcuna normativa di riferimento, 

nessun percorso formativo obbligatorio né tanto meno l'obbligo per il 

professionista di iscrizione ad un qualche albo professionale. 

 

CCNL Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro i Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro sono accordi stipulati tra organizzazioni sindacali e 

associazioni dei datori di lavoro, aggiornati periodicamente, i quali 

fissano le condizioni, economiche ed organizzative, in cui si svolge 

l'attività lavorativa in un determinato settore. 

 
Curriculum Vitae è il documento redatto da chi è alla ricerca di 

un'occupazione ed è rivolto a un potenziale datore di lavoro. Sul 

Curriculum vitae (spesso denominato CV) vanno indicate le 

informazioni utili relative alle proprie caratteristiche personali e 

professionali. È costituito quindi da diverse sezioni contenenti dati 
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anagrafici, informazioni riguarda alla formazione svolta, alle esperienze 

lavorative e agli interessi personali. Di solito si presenta allegato ad 

una lettera di presentazione. Alcuni requisiti fondamentali per la 

stesura di un buon CV: facile da leggere, da capire, stimolante, credibile, 

completo. 

 

Certificazione di qualità è una attestazione formale delle conformità 

rispetto a standard stabiliti a livello internazionale per la garanzia della 

qualità dei prodotti e dei processi. La certificazione di qualità viene 

rilasciata da un ente di certificazione accreditato, una volta accertato 

l'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla normativa ISO, adottata 

dall'UNI. 

 

Collocamento mirato il collocamento mirato nasce da una disposizione 

legislativa,riformata dalla Legge n. 68/99, per favorire l’inserimento 

lavorativo delle persone svantaggiate. Questa legge prevede un insieme 

di azioni che permettono di valutare al fine di individuare le 

professioni/ mansioni e gli ambiti lavorativi nei quali il disabile può 

essere inserito. Il collocamento mirato assume come dato fondamentale 

il fatto che a una minorazione fisica, psichica e/o sensoriale non 

corrisponde sempre e comunque una riduzione delle capacità lavorative. 

A beneficiare di questa legge possono essere le persone affette da 

minorazioni fisiche e psichiche, nonché i portatori di handicap 

intellettivo; le persone invalide del lavoro con grado di invalidità 

superiore al 33%; le persone non vedenti o sorde; le persone invalide di 

guerra, invalide civili di guerra e di servizio; le vedove, gli orfani e i  

profughi. Per le aziende e i datori di lavoro sia pubblici che privati, con 

più di 15 dipendenti, è prevista la possibilità di assumere lavoratori con 

problemi di invalidità usufruendo di agevolazioni fiscali e rimborsi 

spese per l’adeguamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro alle 

esigenze dei disabili impiegati. 

 

Colloquio di lavoro è la situazione in cui avviene l'incontro tra una 

persona che è alla ricerca di un'occupazione con un rappresentante 

(selezionatore, capo del personale, titolare) dell'azienda che ha bisogno 

di personale per completare il proprio organico. Il colloquio avviene 

sempre per appuntamento ed è finalizzato a valutare se il candidato sia 
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in possesso dei requisiti adatti per ricoprire un determinato ruolo 

professionale all'interno dell'azienda.  

 

Concertazione è l’attività attraverso cui il Governo e le Parti Sociali 

(Sindacati e organizzazioni imprenditoriali), dopo aver concordato 

obiettivi comuni, cercano di trovare le modalità e gli strumenti più 

idonei per attuarli. 

 

Contratto è una forma di obbligazione. L'ordinamento giuridico italiano 

disciplina questa forma di contratto giuridico nel libro quarto del codice 

civile, dedicato alle obbligazioni. La definizione del contratto è espressa 

nell'articolo 1321 cc: "Il contratto è l'accordo di due o più parti per 

costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale." 

 

Contratto collettivo (CCL)  è un contratto tra datori di lavoro o 

associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori che ha per 

oggetto le condizioni di lavoro e i rapporti tra le parti contraenti. Esso 

è disciplinato dagli articoli 356-358 del Codice delle obbligazioni. 

(http://www.seco.admin.ch/) 

 

Cooperativa associazione formata da almeno 9 persone (5 in alcuni casi), 

che gestiscono in comune un’attività economica. Le cooperative sono 

costituite per scopi mutualistici, non finalizzati al profitto, bensì 

all'assicurare ai propri soci lavoro, beni di consumo (in tal caso si tratta 

di cooperative di consumo) o servizi a condizioni migliori e più 

convenienti. Quella che viene identificata come piccola società  

cooperativa è semplificata negli organi sociali e ha un numero minimo 

di soci pari a 3.  

 

Cooperativa sociale la cooperativa sociale rappresenta un tipo particolare 

di cooperativa, poiché prevede sia particolari agevolazioni e sgravi 

fiscali (Legge 381/1991) e sia perché differisce dalle cooperative 

ordinarie per il fatto che il suo scopo sociale non è solo quello di 

soddisfare i bisogni dei soci, bensì quello di rispondere all'interesse 

generale della collettività. Le cooperative sociali possono essere di 

due tipi: 
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- di Tipo A, che forniscono servizi socio-sanitari ed educativi, e in 

generale servizi di assistenza alle persone (utilizzando soci lavoratori e 

soci volontari); 

- di Tipo B, cooperativa di produzione e lavoro che ha tra i soci o i 

dipendenti almeno il 30% di disabili o di altre categorie svantaggiate. 

Questo tipo di cooperativa ha la finalità ultima di inserimento 

lavorativo delle persone svantaggiate (invalidi, tossicodipendenti, 

minori, condannati ammessi a misure alternative alla detenzione...). 

Delle cooperative sociali possono far parte tre tipi di soci: 

1. soci lavoratori , che partecipano all'attività della cooperativa 

svolgendo la normale attività lavorativa; 

2. soci volontari , che prestano la propria opera a titolo gratuito, per 

fini di solidarietà; 

3. soci lavoratori disagiati (appartenenti a categorie di soggetti 

svantaggiati), che operano all'interno della cooperativa soddisfacendo 

due ordini di bisogno, quello di disporre di un'occupazione remunerata 

e quello dell'inserimento sociale. 

Nel Lazio la cooperazione sociale è regolata dalla legge regionale 

24/96. 

 

D 
 

Disoccupato si definisce disoccupato una persona alla ricerca di un nuovo 

impiego, che ha perso una precedente occupazione dipendente. Un 

disoccupato si definisce di lunga durata (LD) se il suo stato di 

disoccupazione dura da almeno 12 mesi. 

 

Disoccupazione (tasso, di) è il rapporto percentuale tra le persone in 

cerca di occupazione e la forza lavoro. Nonostante la definizione di base 

sia la stessa per tutti i contesti economici, il dato del tasso di 

disoccupazione è calcolato in modo sensibilmente diverso da un paese 

all’altro. 

Domanda di lavoro la domanda di lavoro rappresenta, il totale dei posti di 

lavoro che occorrono in un dato momento nei diversi settori e comparti 

economici e produttivi. 
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E 
 

Employability corrispettivi italiani di questo termine sono impiegabilità, 

occupabilità. Con questi termini si indica la rispondenza della 

preparazione pratica e teorica di un soggetto alle necessità e ai 

fabbisogni contingenti del mondo del lavoro. Nei nuovi orientamenti di 

politica del lavoro vengono promosse una serie di attività di formazione 

e riqualificazione volte a promuovere l’employability, intesa come 

spendibilità delle proprie competenze all’interno di un mutevole e 

incerto mercato del lavoro. 

 

Empowerment letteralmente significa “dare i poteri”, ” mettere in grado 

di”. È un’espressione utilizzata in gergo organizzativo per indicare 

azioni e interventi che hanno lo scopo di sviluppare fiducia in se stessi e 

nelle proprie capacità, permettendo di raggiungere in maniera più 

efficace i propri obiettivi. Il termine "empowerment" è mutuato dalla  

psicologia sociale, di comunità e del lavoro, e rappresenta una proposta 

innovativa nel campo della learning organization, basata sulla 

responsabilizzazione individuale, sulla capacità attiva di ciascun 

individuo, sulla consapevolezza critica e la partecipazione, per dare a 

ciascuno ampie possibilità di realizzare il proprio potenziale. La pratica 

dell’empowerment permette di migliorare il benessere e la qualità di vita 

individuale, sociale e organizzativo. 

 

F 
 

Flessibilità questo termine indica la deregolamentazione del rapporto di 

lavoro tra azienda e dipendente. Si attua attraverso una serie di misure 

legislative in grado di rendere il rapporto di lavoro subordinato meno 

oneroso e meno vincolante (fonte: glossario isfol). 

 

Flexicurity è un neologismo, nato dall'unione dei termini flexibility 

(flessibilità) e security (sicurezza). È stato coniato in sede comunitaria 

per indicare un modello di mercato del lavoro dove ci fosse flessibilità 

nei rapporti di lavoro, ma anche efficienti sistemi di ammortizzatori 
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sociali e di formazione, che tutelino coloro che sono disoccupati nei 

momenti di transizione da un'occupazione all'altra. Nell'ideazione di 

questo modello ci si è ispirati ai sistemi giuslavoristi olandese e danese. 

 

Fondo Sociale Europeo è uno dei fondi strutturali dell’Unione Europea , 

che sono strumenti finanziari con funzione redistributiva tra i vari 

membri dell’unione. In particolare  il Fondo Sociale Europeo viene 

utilizzato per sostenere l’occupazione negli Stati membri. Le principali 

finalità del FSE sono: - sviluppare le politiche attive del lavoro per 

combattere la disoccupazione, aiutando l'inserimento dei giovani nella 

vita professionale; - promuovere le pari opportunità; - migliorare la 

formazione professionale, l'istruzione e l'orientamento. L’FSE è gestito 

tramite cicli di programmazione che durano sette anni. Il livello dei 

finanziamenti dell'FSE varia da regione a regione a seconda della loro 

ricchezza. Per questo viene fatta una suddivisione delle regioni in 

quattro categorie ammissibili sulla base del loro PIL regionale pro 

capite raffrontato alla media dell’UE. L’attuazione dei fondi FSE è 

responsabilità degli Stati membri e delle regioni dell’UE. L'attuazione  

pratica dell'FSE è conseguita tramite progetti candidati e proposti da 

varie organizzazioni pubbliche e private. I beneficiari dei progetti FSE 

sono vari: ad esempio, singoli lavoratori, gruppi di persone, settori 

industriali, sindacati, pubbliche amministrazioni o aziende. Di solito i 

progetti sono rivolti a migliorare la situazione fasce sociali vulnerabili 

che incontrano particolari difficoltà nel trovare o mantenere il proprio 

posto di lavoro, come i disoccupati di lunga durata e le donne (Fonte: 

wikipedia). 

 

Fondi strutturali i Fondi Strutturali sono uno degli strumenti finanziari 

dell’Unione Europea, attraverso cui vengono perseguiti gli obiettivi di 

coesione e di sviluppo economico e sociale in tutte le sue regioni. Il fine 

di questo strumento finanziario è quindi quello di ridurre il divario tra 

gli Stati (o regioni di Stati) in ritardo di sviluppo e gli stati più 

economicamente avanzati. 

 

Formazione continua il concetto di formazione continua fa riferimento 

alla possibilità per un individuo di avviare un percorso formativo che 

prenda avvio dall'apprendimento dalle conoscenze e dalle competenze 
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di base relative a una data professione, e che prosegua dopo l'inse-

rimento lavorativo attraverso formazione sul lavoro (affiancamento, 

alternanza tra momenti di lavoro e momenti di formazione), o corsi di 

formazione. 

 

Formazione permanente la politica di promozione della formazione 

permanente,(o apprendimento permanente, Lifelong learning) si basa 

sulla consapevolezza delle istituzioni che tra i loro compiti vi è anche 

quello di facilitare l'esercizio del diritto di tutti i cittadini di ogni età, 

ceto sociale o condizione professionale, di formarsi, apprendere e 

crescere, sia umanamente che professionalmente, per l'intero arco della 

vita. La formazione permanente, infatti, non è intesa solo come 

apprendimento a fini occupazionali, ma anche personali, civici e sociali, 

collegandosi ad altri obiettivi fondamentali, quali quelli 

dell'occupabilità, dell'adattabilità e dalla cittadinanza attiva. 
 
Formazione professionale per formazione professionale si intende quel 

processo di apprendimento finalizzato a far acquisire al soggetto cui è  

rivolta l'azione formativa conoscenze e competenze necessarie a 

svolgere determinate prestazioni lavorative. Spesso le attività di 

formazione professionale non sono rivolte solo a giovani che devono 

ancora entrare nel mondo del lavoro, ma anche ad apprendisti, occupati 

o lavoratori in mobilità, disoccupati e categorie svantaggiate. Gli enti 

che erogano formazione professionale hanno caratteristiche variegate. 

Tra coloro che svolgono attività formative professionali più di 

frequente vi sono: enti di formazione o loro consorzi, associazioni e 

cooperative no profit, regioni, province, comuni e loro consorzi, oltre 

agli istituti scolastici e alle università. 

 

G 
 

Gender gap questo termine i definisce anche come “Divario di genere” e 

rappresenta il distacco esistente tra donne e uomini, in diversi contesti 

della società civile e in termini di accesso occupazionale, retributivo,  

sociale, educativo. 
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I 
 

Imprenditoria femminile l’imprenditoria femminile è costituita da tutte 

quelle iniziative imprenditoriali promosse da imprese individuali gestite 

da donne, società o cooperative in cui i soci siano costituiti per almeno 

il 60% da donne. 

 

INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul 
Lavoro l’INAIL è un ente che si occupa della prevenzione 

dell'infortunistica sui luoghi di lavoro e dell'assicurazione dei lavoratori 

a rischio.  

 

Indennità di disoccupazione indennità a cui ha diritto qualsiasi 

lavoratore licenziato da imprese private o enti pubblici. Si distinguono 

tre tipi di Indennità di Disoccupazione: quella ordinaria, quella con 

requisiti ridotti detta anche "stagionale" e quella agricola. 

 

Information Technology spesso indicata con l’acronimo IT, è 

un’espressione che indica l'uso della tecnologia nella gestione e nel 

trattamento dell'informazione, specie nelle grandi organizzazioni. L'IT 

può essere considerata anche come risorsa essenziale delle 

organizzazioni, in cui diventa sempre più importante riuscire a gestire 

in maniera rapida, efficace ed efficiente il volume crescente di 

informazioni. Proprio per questo motivo l’IT va considerata come leva 

strategica in grado di mettere a disposizione dati e informazioni 

qualitativamente migliori nell’ambito dell’organizzazione e, grazie alle 

diffusione della tecnologia e dell’interconnettività, può aiutare le 

organizzazioni a ridefinire i propri rapporti con clienti, fornitori e altre 

organizzazioni. 

 
In the market espressione che letteralmente significa “sul mercato”. Viene 

utilizzata nell'ambito delle politiche del lavoro, per esprimere la 

necessità di tutelare non solo coloro che hanno già un'occupazione, ma 

anche coloro che sono “sul mercato”(ossia coloro che non sono occupati 

ma sono alla ricerca di occupazione), tramite interventi formativi o 

sostegni monetari. 
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Inoccupato la definizione di inoccupato fa riferimento alle persone che 

sono alla ricerca di una prima occupazione, che non hanno mai svolto 

alcuna attività lavorativa.  

 

INPS Istituto Nazionale di Previdenza Sociale l’INPS è il più 

importante ente di previdenza pubblica, il cui compito è quello di 

erogare le pensioni (di vecchiaia, di invalidità, pensioni sociali); le 

indennità di malattia o di maternità; le indennità di disoccupazione, 

mobilità e cassa integrazione. 

 

Interinale (lavoro) forma di lavoro atipica, a carattere temporaneo, 

denominata anche fornitura di lavoro temporaneo. Questa tipologia di 

contratto lavorativo è stata introdotta con la Legge Treu del 1997 

(legge 24 giugno 1997, n.196). Successivamente ha subito varie 

modifiche e nel 2003, con la legge n. 30/2003 e il decreto legislativo 24 

ottobre 2003, n. 276, il lavoro interinale è stato abolito e sostituito con 

la somministrazione di lavoro sia a tempo determinato che 

indeterminato, (quest'ultimo abrogato dalla legge n. 247/2007). Sia il 

lavoro interinale che la somministrazione di lavoro consentono alle 

aziende di stipulare un contratto di fornitura di manodopera con 

agenzie specializzate, in grado di fornire in tempo reale, e solo per il 

periodo necessario, le professionalità richieste. Il lavoratore dipende 

giuridicamente dalle aziende fornitrici, e da queste viene retribuito, ma 

funzionalmente presta il suo lavoro presso altre aziende che hanno 

bisogno di professionalità per periodi di tempo limitato. 

 

J 
 

Job meeting letteralmente significa incontro di lavoro. Nel campo 

dell'orientamento al lavoro è una di quelle espressioni, come career day, 

utilizzate per indicare giornate di incontro tra domanda e offerta di 

lavoro, in particolare tra studenti universitari e laureati e responsabili 

di aziende e enti di formazione che decidono di partecipare all'evento. 

 

Job placement indica l'insieme di attività svolte da un'istituzione o da un 

soggetto autorizzato, allo scopo di promuovere e facilitare l'incrocio tra 
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domanda e offerta di lavoro. Da quando anche l'università può svolgere 

attività di intermediazione e di orientamento al lavoro molti atenei, o 

anche singole Facoltà o Corsi di Laurea, hanno sviluppato servizi di 

questo tipo rivolti sia ai laureati e agli studenti in cerca di prima 

occupazione o di nuove opportunità professionali, sia alle imprese che 

ricercano figure professionali da inserire all'interno della propria 

organizzazione. 

 

Job profile indica la descrizione del profilo professionale richiesto per 

ricoprire un determinato ruolo. Nella descrizione del profilo vengono 

esplicitate conoscenze, abilità e competenze richieste, ma anche le 

caratteristiche delle mansioni e responsabilità affidate al ruolo 

professionale in questione. 

 

Job seeker letteralmente indica colui che cerca, chiede lavoro. Nei paesi 

anglofoni designa il soggetto in cerca di una nuova occupazione.  

Nell'accezione di questo termine viene rimarcata l'attivazione del 

soggetto per la ricerca di lavoro, così come previsto nei modelli di 

welfare to work. In particolare, nei sistemi organizzativi dei centri per 

l'impiego britannici (che detengono la gestione congiunta 

dell'erogazione dei sussidi e degli strumenti di politica attiva) è previsto 

che l'operatore sottoponga al soggetto una sorta di contratto, 

denominato jobseeker agreement, accettando il quale il disoccupato si 

impegna, almeno con scadenza bisettimanale, a tenersi in contatto con 

il servizio e non solo a prendere in considerazione le proposte che  

l’operatore sarà in grado di sottoporgli, ma anche ad attivarsi per la 

ricerca del lavoro. Questa prospettiva dà rilevanza al ruolo attivo che 

deve avere il disoccupato nella ricerca di un lavoro, e il fatto che la sua 

condizione comporta non solo dei diritti ma anche dei doveri. 

 

Job vacancy indica la disponibilità di un posto di lavoro in un contesto 

produttivo, che ha necessità di essere ricoperto. Spesso vengono 

indicati con job vacancy gli annunci pubblicati per i posti di lavoro 

vacanti. 
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K 
 

Know how il termine inglese, che letteralmente significa "sapere come", 

identifica le conoscenze e le abilità operative necessarie per svolgere 

una determinata attività. Il termine rimanda alla conoscenza 

procedurale, ossia alle competenze che si applicano nello svolgimento 

dei vari compiti e che si basano sull’esperienza. Molte abilità proprie di 

un contesto di lavoro vengono apprese proprio tramite la pratica. 

 

Knowledge management letteralmente significa gestione della conoscenza 

ed è un’espressione utilizzata nel gergo organizzativo. Il concetto cui fa 

principale riferimento è la preservazione e la condivisione della 

conoscenza. Tuttavia, la natura stessa del K.M. ne rende difficile una 

formalizzazione efficace. In sostanza, il K.M. si pone come obiettivo 

l’espressione e la fruibilità della conoscenza tacita ed implicita che ogni 

figura professionale all'interno dell'azienda ha maturato con il suo 

lavoro, affinché l'impresa ne tragga un vantaggio economico. 

 

Knowledge worker la traduzione letterale è lavoratore della conoscenza. 

Questa definizione si rifà al concetto della società della conoscenza 

promosso nel Consiglio Europeo di Lisbona. Secondo 

quest’impostazione la conoscenza dovrebbe costituire la nuova leva 

competitiva per l’economia mondiale (anziché il basso costo della 

manodopera). Per cui le aziende dovrebbero configurarsi come 

organizzazioni orientate all’apprendimento, per rispondere con rapidità  

ai cambiamenti che intervengono nella società e nel mercato economico. 

All’interno di aziende che già operano con un orientamento 

all’innovazione e all’apprendimento continuo si sono venuti a creare 

profili professionali specifici che si occupano del Knowledge management, 

della gestione della conoscenza, che assimilano, gestiscono e traducono 

informazioni di importanza cruciale per il vantaggio competitivo e il 

successo finale dell’azienda in cui operano. 
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L 
 

Lavoratore svantaggiato persona appartenente a una categoria che ha 

difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, in base 

all'art. 4/lettera f del Regolamento della Commissione Europea n. 

2204/2002. In particolare, sono considerati lavoratori svantaggiati: - i 

giovani con meno di 25 anni o che abbiano terminato la formazione a 

tempo pieno da non più di 2 anni e non abbiano ancora trovato un 

impiego regolarmente retribuito; - qualsiasi persona che abbia lasciato 

il lavoro da più di 2 anni per la difficoltà di conciliare la vita lavorativa 

con la vita familiare; -le persone adulte che vivono da sole con uno o più 

figli a carico; -le persone disoccupate senza titolo di studio superiore o 

con un'età superiore ai 50 anni. 

 

L.S.U. Lavori Socialmente Utili si definiscono lavori socialmente utili le 

attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di 

servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di 

soggetti. L'utilizzazione dei lavori socialmente utili è promossa anche 

come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione 

professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova 

imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo 

(D.L. 468/97). I soggetti che possono promuovere LSU sono le 

amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, le società a 

partecipazione pubblica, le cooperative sociali. Questa forma di impiego 

ha due scopi principali: dare un sostegno economico a persone prive di 

occupazione, in particolare giovani, che possono così realizzare 

un’esperienza di lavoro e offrire un’occupazione temporanea a  

lavoratori espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale (in 

mobilità o in cassa integrazione). 

 

Learning organization si tratta di un concetto che comincia a diffondersi 

nella filosofia delle compagnie moderne. Con questa definizione viene 

indicata una struttura organizzativa che incoraggia e facilita 

l’apprendimento di tutti i suoi membri e, tramite quest’ultimo trasforma 

continuamente se stessa. Le principali caratteristiche che 

contraddistinguono una learning organisation sono: la condivisione e lo 
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scambio di conoscenze; la valorizzazione e la riflessione sulle 

conoscenze tacite sviluppate dai soggetti che operano in un contesto 

organizzativo; valorizzazione delle tecnologie come nuove modalità di 

accesso alla conoscenza; coinvolgimento attivo di ogni singolo soggetto 

anche nella definizione degli obiettivi da raggiungere; interazione con 

l’ambiente esterno all’organizzazione, come possibile fonte di 

apprendimento. 

 
Lettera di autocandidatura la lettera di autocandidatura è uno strumento 

fondamentale nella ricerca di un lavoro. Si tratta di un documento 

inviato al responsabile dell’area funzionale o del settore aziendale in cui 

una persona vorrebbe esercitare la propria professione. Alla lettera di 

autocandidatura si allega sempre un curriculum vitae, che contiene 

informazioni più dettagliate su esperienze professionali e formative. La 

lettera di autocandidatura invece, oltre a contenere una breve 

presentazione personale, contiene anche la motivazione della scelta 

dell’azienda per l’autocandidatura, le proprie competenze e attitudini 

professionali. 

 
Libretto formativo il libretto formativo è il libretto personale del 

lavoratore, nel quale vengono registrate le competenze acquisite 

durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di 

inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta 

durante l'arco della vita lavorativa. 

 
Line (struttura di), di solito indicata in contrapposizione alla struttura di 

staff nelle strutture formali delle organizzazioni. Negli organigrammi 

gli organi di line sono posti lungo la linea gerarchica e si occupano di  

gestire ordini, direttive, comunicazioni e informazioni. Gli organi di 

staff sono invece collocati a lato della linea gerarchica e, anche se non 

hanno autorità formale sulle attività, sviluppano competenze 

specialistiche per supportare i manager nei processi decisionali oppure 

per svolgere servizi particolari all'interno dell'organizzazione. 
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M 
 

Marketing questo vocabolo deriva da market, vocabolo inglese che 

significa "mercato". La parola non trova un corrispettivo italiano 

completo, ma una spiegazione articolata, che varia a seconda degli 

approcci disciplinari con cui viene affrontato e degli ambiti di 

applicazione. In generale corrisponde alla funzione di ricerca e sviluppo 

di soluzioni in grado di soddisfare il bisogno dei consumatori e allo 

stesso tempo di fornire guadagno ai produttori. Chi opera in questo 

campo dovrà occuparsi dello studio, della realizzazione progettuale e 

della promozione di nuovi prodotti e servizi, oltre all’aggiornamento di 

contenuti e forma di quelli preesistenti. 

 
Matching questo gerundio sostantivato deriva del verbo to match, che in 

una delle sue accezioni indica il corrispondere a dei fabbisogni, a dei 

requisiti specifici. Nel mercato del lavoro questa espressione indica 

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, tra fabbisogni aziendali e 

profili professionali in cerca di occupazione. 

 

Mismatch indica la discrepanza tra domanda e offerta, tra fabbisogni e 

profili disponibili, dovuta ad asimmetrie informative che ci sono tra le 

due parti o a una non corrispondenza tra la struttura produttiva e i suoi 

bisogni con le competenze dei profili presenti sul mercato. 

 
Mission la mission (missione o scopo) di un'impresa, o più in generale di 

qualsiasi organizzazione, è il suo scopo ultimo, la sua strategia di fondo, 

e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre. La mission 

costituisce infatti il sistema di valori che sottende il procedere operativo  

di un’impresa. non va però confusa con il core business, ossia la principale 

attività dell’impresa. La mission costituisce infatti il sistema di valori che 

sottende il procedere operativo di un’impresa. 
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N 
 

Newsletter il termine indica un bollettino di informazioni.  

Con la diffusione della tecnologia informatica è andato ad indicare un 

documento di posta elettronica che viene inviato periodicamente e 

gratuitamente a coloro che lo abbiano richiesto, contenente 

informazioni aggiornate su argomenti di interesse. 

 

No profit con il termine no profit si indicano quelle istituzioni organizzate 

con lo scopo di produrre beni o servizi, senza finalità di profitto o altro 

guadagno di tipo finanziario. Questo non significa che dalle attività no 

profit non possa derivare un reddito per chi vi lavora, purché questo 

non avvenga sotto forma di distribuzione degli utili. 

 

O 
 

Offerta di lavoro con questa espressione ci si riferisce all'insieme dei 

soggetti che "offrono" lavoro sul mercato, cercando occupazione.  

 

ONG Organizzazioni Non Governative le ONG (private), senza scopo di 

lucro, sono delle organizzazioni che perseguono fini di interesse 

generale (umanitario, politico, religioso). 

 

On the job questa espressione, che letteralmente significa “sul lavoro”, 

viene di solito utilizzata in corrispondenza di termini legati 

all'apprendimento, per indicare l'acquisizione di conoscenze e abilità 

legate allo svolgimento di attività in contesti lavorativi. 

 

ONLUS Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale le ONLUS 

sono un tipo di organizzazione appartenente al terzo settore e 

posseggono i seguenti requisiti: natura privatistica dell'ente, divieto di  

distribuire utili, perseguimento di fini solidaristici. Possono 

considerarsi ONLUS: le organizzazioni di volontariato, costituite da 

soci volontari che prestano gratuitamente la loro opera; gli organismi 
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non profit, costituiti sul modello delle imprese; le cooperative sociali 

(tipo A e tipo B); le organizzazioni non governative (ONG). 

 

Orientamento professionale l’orientamento professionale è costituito da 

una serie di azioni, sia di tipo formativo che di tipo informativo, e di 

assistenza, con la funzione di accompagnare un aspirante lavoratore 

nella costruzione di un progetto professionale personalizzato. 

L'orientamento professionale si propone, in altre parole, di rendere il 

soggetto in grado di definire con chiarezza le proprie capacità, 

competenze e aspirazioni professionali, in modo da individuare il tipo di 

attività lavorativa maggiormente in linea con il proprio desiderata. 

 

Outplacement questo termine indica l’attività di supporto al 

ricollocamento professionale. È un tipo di servizio ideato dalle aziende, 

che se ne assumono i costi, nei confronti di dipendenti considerati in 

esubero. Questo tipo di servizio ha lo scopo di risolvere il rapporto di 

lavoro, individuando un'adeguata collocazione del lavoratore in un'altra 

azienda. L’outplacement consiste nell’attività volta a ricollocare nel 

mondo del lavoro, singolarmente o collettivamente, persone in uscita 

dal mondo del lavoro, attraverso una specifica attività di affiancamento 

nel percorso di orientamento, riqualificazione, formazione e 

reinserimento nel nuovo contesto lavorativo. 

 

Outsourcing traducibile letteralmente come "approvvigionamento 

esterno", è termine usato in economia per riferirsi alle pratiche adottate 

dalle imprese di esternalizzare alcune fasi del processo produttivo, cioè 

ricorrere ad altre imprese per il loro svolgimento di determinate 

funzioni o servizi (amministrazione, servizi commerciali, servizi 

informatici, gestione magazzino, call center, ecc.), con la garanzia che il 

servizio è strutturato e personalizzato secondo le necessità dell'azienda.  
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P 
 

Parti sociali le parti sociali sono costituite dall’insieme di associazioni che 

rappresentano il mondo delle imprese e delle organizzazioni dei 

lavoratori che vengono coinvolte, dalle istituzioni pubbliche, in processi 

di consultazione, negoziazione e concertazione su determinate materie. 

 
Part-time questa espressione, che letteralmente significa tempo parziale, 

indica un rapporto di lavoro subordinato, che prevede una durata oraria 

della prestazione ridotta rispetto a quella ordinaria. Vi possono essere 

contratti di part time verticale o orizzontale o misti. Il part-time può 

essere applicato sia in rapporti di lavoro a tempo determinato, che in 

quelli a tempo indeterminato. Il trattamento economico, che discende 

da esso, viene calcolato in proporzione all'orario di lavoro. Non è 

consentito il lavoro straordinario. Nel caso in cui l'azienda proceda a 

nuove assunzioni a tempo pieno, i lavoratori a part-time hanno il diritto 

di precedenza. 

 

Policy maker termine utilizzato per indicare le autorità che hanno 

competenza nella formulazione e nell'attuazione della politica 

economica. Esistono policy maker di vario livello e competenza 

territoriale: internazionale, nazionale, regionale e locale. 

 

Pari opportunità (ingl. Equal opportunities policy, fr. Politiques de l’égalité 

entre les femmes et les hommes). Le politiche per le pari opportunità sono 

delle azioni di natura politica, sociale e culturale che aspirano a ridurre 

il divario tra uomini e donne nel mondo del lavoro, nella 

rappresentanza politica e nella lotta contro qualsiasi forma di 

discriminazione fondata sul sesso. L’obiettivo di questo tipo di azioni è 

quello di conseguire una pari indipendenza economica per le donne e gli 

uomini, al fine di favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita 

familiare, promuovere la pari partecipazione delle donne e degli uomini 

al processo decisionale, eliminare la violenza basata sul genere e la 

tratta di esseri umani, superare gli stereotipi uomo-donna nella società, 

promuovere la parità tra donne e uomini all’esterno dell’UE. 
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PMI Piccole e Medie Imprese le PMI sono imprese indipendenti con un 

numero ridotto di dipendenti. Nella definizione data dall'Unione 

Europea, un'azienda, per essere classificata tra le PMI, non deve avere 

più di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore ai 40 milioni di 

euro e un bilancio complessivo non superiore ai 27 milioni di euro 

(Fonte: Confapi, la Confederazione Italiana delle Piccole e Medie 

Imprese). 

 

Prestito d'onore il prestito d’onore è un tipo di contributo statale 

concesso in base alla Legge 608/1996, allo scopo di incentivare nuove 

iniziative imprenditoriali. Caratteristica specifica di questo tipo di 

prestito è che non necessita di garanzie personali, ma si richiede la 

presentazione di un'idea imprenditoriale valida, oltre che il possesso di 

alcuni requisiti. Il prestito d’onore prevede finanziamenti fino a un 

massimo di 30.000 Euro50% a fondo perduto e 50% a mutuo agevolato 

da restituire in cinque anni., che la Regione Lazio concede, grazie alla 

Legge regionale 19/99, a soggetti che abbiano un’età compresa tra 18 e 

35 anni, che siano residenti nella regione, che siano disoccupati e che 

intendano formare una ditta individuale. La legge finanzia le attività 

autonome in  qualunque settore.  

Per maggiori informazioni consultare la pagina: 

http://www.biclazio.it/xml/hp2.asp?IDcanale=111&tema=PRESTI&l

ingua=IT 

 

R 
 

Riqualificazione la riqualificazione è un processo di acquisizione di nuove 

capacità professionali o approfondimento di quelle già possedute, 

maturate in ambito lavorativo o attraverso specifici corsi di formazione 

professionale. 

 

Recruitment letteralmente reclutamento, indica la ricerca da parte delle 

imprese, attraverso differenti canali e metodologie, di nuove figure 

professionali sul mercato. Il recruiter è colui che si occupa del processo 

di ricerca e selezione del personale, in italiano selezionatore. 

http://www.biclazio.it/xml/hp2.asp?IDcanale=111&tema=PRESTI&lingua=IT
http://www.biclazio.it/xml/hp2.asp?IDcanale=111&tema=PRESTI&lingua=IT
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S 
 

Screening nel mondo del lavoro indica l'attività di analisi e selezione di 

candidati o curricula. 

 
Somministrazione di lavoro rapporto di lavoro introdotto dal D. lgs. N. 

276 del 2003, (artt. da 20 a 28), che prevede il coinvolgimento di tre 

soggetti: - il somministratore, ossia un'Agenzia per il lavoro autorizzata 

dal Ministero del Lavoro, che stipula un contratto con un lavoratore; - 

l'utilizzatore, ossia un'azienda pubblica o privata che necessita di tale 

figura professionale; - il lavoratore. Tra questi tre soggetti vengono 

stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di 

lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di 

lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il 

rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il 

lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata 

alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice. La 

Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale 

precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge 

n. 196/1997, c.d. riforma Treu. 

 

Skill con questo termine si indicano abilità, capacità apprese, non innate. 

 

Spinn off è un termine inglese traducibile come derivato, ricaduta, 

conseguenza positiva. Il termine assume significati precisi in vari codici 

linguistici di settore. In particolare, nella ricerca scientifica, accademica 

o industriale, indica la creazione di una società indipendente ed 

autonoma, derivante dalla divisione di una determinata attività 

aziendale (spin-off industriale) o di attività di ricerca (spin-off di ricerca 

o accademico). Nell’ambito universitario l’avvio di Spin-off della ricerca 

costituisce sia uno strumento di valorizzazione del patrimonio 

conoscitivo dell'ateneo, sia un trasferimento al sistema produttivo di 

nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico. Obiettivo 

principale degli Spin-off è proprio quello di favorire il contatto tra le 

strutture di ricerca universitarie, il mondo produttivo e le istituzioni 
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del territorio, per sostenere la ricerca e diffondere nuove tecnologie con 

ricadute positive sulla produzione industriale e il benessere sociale del 

territorio. 

 

Staff insieme delle persone impiegate in una stessa organizzazione. 

 

Staff (struttura di) vedi line. 

 
Stage vedi tirocinio. 

 
Stakeholder il termine indica tutti i soggetti interessati e coinvolti in 

un'iniziativa o un'attività, dai decisori agli operatori e i beneficiari. Il 

termine originariamente veniva utilizzato in ambito economico, ma poi 

il suo uso è stato esteso ad altri ambiti per indicare tutti gli attori 

sociali inclusi in attività o progetti di particolare interesse. 

 

T 
 

Target in inglese significa letteralmente bersaglio, scopo, obiettivo di 

riferimento. Spesso viene utilizzato per indicare il segmento di pubblico 

o utenza cui è diretta un'azione. 

 

Telelavoro il telelavoro è un tipo di lavoro svolto a distanza, in un luogo 

diverso dalla sede in cui dovrebbe svolgersi e comunicato ad essa in 

tempo reale tramite sistemi telematici. 

 

Terzo settore rientrano nella definizione di terzo settore (gli altri due 

sono rappresentati dallo Stato e dal mercato) tutti quegli organismi ed 

enti senza fini di lucro che hanno natura giuridica privata; non possono 

distribuire utili a soci, membri o dipendenti e si avvalgono di 

prestazioni di lavoro volontario. Appartengono al terzo settore le 

ONG, le ONLUS, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato. 

 

TFR Trattamento di fine rapporto il TFR è un tipo di indennità che il 

datore di lavoro deve corrispondere a ogni dipendente all'atto della 

cessazione del rapporto di lavoro. Essa è proporzionale agli anni di 
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servizio prestato e alla retribuzione percepita. L’intento con cui è stata 

formulata questo tipo di indennità è quello di costituire un compenso 

differito, allo scopo di sostenere il lavoratore di fronte al venir meno 

della retribuzione. 

 

Tirocinio formativo e di orientamento (spesso denominato stage) è un 

periodo di formazione pratica che è possibile svolgere all’interno di 

contesti lavorativi reali, per conoscere un determinato ambito 

professionale e favorire l’acquisizione di una specifica professionalità. In 

Italia i tirocini sono disciplinati dall’art. 18 della legge 196 del 24 

giugno 1997 (più nota come “Pacchetto Treu”). Nel D.M. 25 marzo 

1998 n. 142 sono descritti nel dettaglio ambiti e modalità di attivazione 

dell’istituto. Il tirocinio può essere svolto da soggetti appartenenti a 

diverse categorie. I principali destinatari sono studenti della scuola 

secondaria di secondo grado, dell’Università o di corsi professionali, e 

anche neodiplomati e neolaureati. La durata di un tirocinio varia a  

seconda delle tipologie dei soggetti coinvolti. Per l’attivazione di un 

tirocinio è necessario che venga stipulata una convenzione tra un ente 

promotore e un ente ospitante. È necessario inoltre stilare per ciascun 

tirocinante un progetto formativo che contenga indicazioni su obiettivi, 

modalità, obblighi,impegni, eventuali facilitazioni, durata del tirocinio, 

orario di lavoro e la posizione assicurativa. L’ente promotore ha il 

compito di comunicare agli organi di competenza l’attivazione del 

tirocinio e deve anche garantire la presenza di un tutor come 

responsabile didattico organizzativo delle attività. L’ente ospitante 

invece deve favorire l’esperienza formativa del tirocinante tramite la 

conoscenza diretta di strumenti, processi e pratiche organizzative. 

Inoltre, deve prevedere per ciascun tirocinante un tutor interno 

all’azienda, con il compito di affiancare il tirocinante. L’ente ospitante 

deve farsi anche carico della copertura assicurativa del tirocinante. Il 

tirocinio non è considerato un rapporto di lavoro e quindi non 

comporta l’obbligo di retribuzione da parte dell’azienda. È invece a 

carico dell’ente promotore l’assicurazione dei tirocinanti contro gli 

infortuni sul lavoro presso l’INAIL, e presso una compagnia 

assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Al termine del 

tirocinio l’azienda può rilasciare al tirocinante una dichiarazione sulle 

competenze acquisite, che può essere utile per arricchire il curriculum 

professionale. 
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Turnover nel contesto delle risorse umane si riferisce al tasso in cui una 

data azienda incrementa o perde il proprio personale, tramite 

assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro. 

 

Tutor nel senso comune il tutor è colui che si prende cura di qualcun’altro. 

In ambito formativo il significato della parola tutor ha assunto nel 

tempo nuovi e diversi aspetti. Il tutor nella formazione è una figura 

professionale, distinta dal docente o dal progettista, che si rende 

responsabile di un gruppo, di un'aula, di un percorso formativo, 

svolgendo funzioni di facilitazione, attivazione e stimolazione dei 

partecipanti. Questa figura ha assunto particolare centralità con l'e-

learning e con la formazione a distanza. In questi campi innovativi di 

apprendimento il ruolo che riveste il tutor diventa centrale, poiché la 

formazione a distanza necessita di una maggiore attenzione e cura del  

singolo. Il tutor può svolgere due tipologie di funzioni: didattica e 

organizzativa. Il tutor organizzativo si occupa degli aspetti gestionali 

del percorso formativo, ossia dell'organizzazione del materiale 

didattico, delle aule, della predisposizione degli orari, delle 

comunicazioni a carattere organizzativo e, in quanto rappresentante 

della struttura che eroga la formazione, rappresenta il punto di 

riferimento per i corsisti. Il tutor didattico, invece, è una figura 

professionale che assolve la funzione di stimolazione del processo di 

apprendimento dei partecipanti al percorso formativo, animando e 

sostenendo il gruppo in apprendimento, monitorando il clima d'aula e i 

livelli di motivazione dei corsisti. Il tutor didattico, inoltre, rappresenta 

l'intermediario tra docenti e partecipanti ed è responsabile del 

coordinamento dei diversi docenti coinvolti nel percorso formativo. Nei 

recenti interventi legislativi in ambito scolastico e universitario si è 

fatto riferimento al ruolo del tutor come figura con funzioni di 

supporto, tutoraggio e monitoraggio dei percorsi formativi prescelti dai 

giovani. Nei tirocini formativi e di orientamento è prevista un'attività di 

tutoraggio per tutta la durata dell'attività di tirocinio. I soggetti 

promotori devono infatti garantire la presenza di un tutor con funzione 

di organizzazione delle attività didattico-organizzative. A loro volta i 

soggetti che ospitano i tirocinanti devono indicare il responsabile 
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aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento (D.L. 25 

marzo 1998 n.142, art. 4). 

 

V 
 

Voucher letteralmente significa buono, ricevuta. Nel campo delle politiche 

attive del lavoro vengono denominati voucher gli assegni formativi. Si 

tratta di agevolazioni finanziarie che permettono alle aziende private o 

ai singoli di disporre di un finanziamento pubblico per accedere ai corsi 

finanziabili. L'erogazione dei voucher avviene in seguito all'elabo-

razione di una graduatoria, i cui criteri sono indicati sul bando di gara. I 

corsi devono essere scelti all'interno di cataloghi appositamente 

progettati per queste iniziative e validati dalla Regione di competenza. 

L'erogazione dei voucher favorisce percorsi di apprendimento 

permanente, lo sviluppo di conoscenze e competenze professionali, 

volte all'incremento dell'occupabilità e dell'adattabilità sia delle persone 

occupate sia di quelle disoccupate. L'obiettivo che si prefigge il buono 

economico è quindi quello di stimolare e favorire l'aggiornamento o la 

specializzazione delle competenze delle persone. Il principale strumento 

finanziario a sostegno dei voucher è costituito dalla legge 236/93 che 

regola le risorse assegnate alle Regioni per la formazione continua. 

Anche il Fondo sociale europeo, nell'ambito della programmazione 

2000-2006, ha previsto l'erogazione di voucher negli assi della 

programmazione che contemplano azioni rivolte alle persone. Sempre 

nell'ambito del Fondo sociale europeo è stato sperimentato il voucher 

aziendale. Anche in questo caso il voucher è assegnato al singolo 

lavoratore, ma viene erogato al titolare dell'impresa in quanto tale 

contributo andrà a finanziare la partecipazione dei lavoratori ad attività 

formative, generalmente inserite in un piano di formazione elaborato 

dall'impresa. 

 

W 
 

Welfare state tradotto tradotto letteralmente significa stato di benessere. 

È un sistema di norme tramite cui lo stato cerca di eliminare le 
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diseguaglianze economiche e sociali tra i cittadini, adottando misure 

assistenziali e previdenziali che garantiscano standard minimi (di 

reddito, salute, educazione, abitazione, sicurezza sociale, occupazione ...) 

a tutti i membri della società, con particolare attenzione verso le fasce 

svantaggiate. La realizzazione di questo insieme di interventi pubblici 

viene in parte finanziata tramite risorse pubbliche ricavate mediante 

prelievo fiscale, che nei paesi democratici ha un sistema di tassazione in 

cui l'imposta cresce al crescere del reddito. 

Welfare to work con questa espressione viene denominato quell'insieme di 

misure nel campo del lavoro, della fiscalità, della formazione, 

dell'istruzione e dell'assistenza che mirano ad accompagnare i settori più 

deboli e svantaggiati della popolazione in età lavorativa dalla condizione 

di dipendenza dai sussidi all'inserimento nel mercato del lavoro. Il 

sistema di protezione sociale denominato welfare to work è stato 

concepito e adottato per la prima volta nel Regno Unito per ridurre gli 

effetti collaterali negativi del welfare sul mercato del lavoro, in 

particolare degli aiuti in denaro. L'entità e le modalità di erogazione del 

sussidio possono infatti disincentivare la ricerca e l'accettazione di un 

posto di lavoro e determinare una cronicizzazione dello stato di 

disoccupazione, con costi elevatissimi per la società. Le politiche di 

welfare to work sono concepite in modo da evitare il verificarsi di queste 

dinamiche distorte: si entra in una logica di interventi personalizzati, e 

con il soggetto interessato si stabilisce un accordo (job seeking agreement) 

in base al quale si condiziona l'erogazione di sovvenzioni monetarie, di 

formazione, di sgravi fiscali, servizi sociali e di altri aiuti all'effettiva 

disponibilità del beneficiario a entrare o rientrare nel mondo del lavoro 

tramite un suo concorso attivo nella ricerca di lavoro e nella attività di 

formazione. Si tratta quindi di un sistema di diritti e doveri: il 

disoccupato o inoccupato viene aiutato dallo Stato tramite una serie di 

misure sia di politica attiva sia di politica passiva, ma in cambio deve 

impegnarsi nella ricerca del lavoro e accettare i posti che gli sono offerti; 

nel caso non rispetti questo accordo il sussidio è ridotto o soppresso. 

Tramite questo modello quindi c'è una gestione integrata delle azioni di 

prevenzione e intervento, che dovrebbe garantire una maggiore efficacia 

delle misure adottate. 
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Workfare neologismo nato dall'unione dei nomi work e welfare, spesso 

usato come sinonimo dell'espressione welfare to work. Indica un modello 

di politica socio-economica alternativo al classico welfare state (di natura 

prevalentemente assistenziale), che introduce politiche di welfare 

finalizzate ad evitare gli effetti disincentivanti sull'offerta di lavoro che il 

welfare classico può produrre, correlando al trattamento previdenziale lo 

svolgimento di un'attività di lavoro. Un esempio di questo genere di 

misure sono i Lavori socialmente utili (D.Lgs. n. 468/1997). 

 

Workshop indica seminari, laboratori o eventi tematici. 
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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. 
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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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