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n. 16 imprese cooperative coinvolte

n. 18 partecipanti di cui
15 femmine e 3 maschi

alcuni dati

partecipanti in ruoli apicali e/o di
coordinamento/gestione servizi
n. 5 partecipanti si occupano di
gestione risorse umane



Cooperative
coinvolte



Sai di cosa ha bisogno la tua cooperativa per
inserire nuovo personale?

Conosci come e dove ricercare il profilo
migliore?



Quali sono le modalità di ricerca del personale?1.

    2.Come vengono selezionate le persone da assumere?

Fabbisogni occupazionali



La quasi totalità riferisce di utilizzare la banca dati presente in
azienda come primo canale di ricerca del personale, parallelamente
in caso di tempi stretti viene aperta una posizione di ricerca su web,
sito e pagine social dell'impresa
Il colloquio conoscitivo da parte dei referenti/coordinatori è
l'elemento principale di selezione
Lo strumento del PASSAPAROLA nella ricerca di personale è
largamente utilizzato, si evidenzia come deve esserci fiducia e
attenzione nella scelta delle persone che segnalano le risorse da
contattare



Il gruppo converge sull'esperienza con l'UFFICIO DI COLLOCAMENTO:

ULTIMA SCELTA PER LA RICERCA DEL PERSONALE, TROPPO
BUROCRATICO E POCO AGILE NELLE PROCEDURE.
NON COLLIMA CON LA NECESSITA' DI AVERE TEMPI RAPIDI (es. dopo un
bando di gara)



3.Quali sono gli elementi/caratteristiche importanti che deve avere
la persona che intendi assumere? 

4.Come vengono individuate le caratteristiche/competenze delle
persone da assumere?

Fabbisogni occupazionali



Per la totalità dei partecipanti è fondamentale VERIFICARE che le
risorse da assumere possiedano LE COMPETENZE SPECIFICHE
Il COLLOQUIO è fondamentale, per questo molto spesso viene
svolto un secondo colloquio dopo il periodo di tirocinio
Tre partecipanti evidenziano la collaborazione con agenzie
interinali per la selezione del personale



5.Quali canali vengono utilizzati per la ricerca del personale?

6.Quali difficoltà vengono riscontrate nella fase di assunzione?

Selezione e assunzione



Il canale maggiormente utilizzato è il DATABASE INTERNO
all'impresa dato dall'archivio delle candidature spontanee, in
secondo momento si ricerca nei database di altri enti
(Informagiovani, Indeed, Infojobs e agenzie interinali)

La difficoltà principale rilevata dai partecipanti è la complessa
burocrazia nella documentazione che rallenta tempi che
dovrebbero essere rapidi



7.Siete a conoscenza dei benefici normativi, economici o
contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per l'assunzione di
specifiche categorie di persone?

8.Sarebbe utile approfondire la conoscenza degli altri strumenti
possibili di inserimento lavorativo?

Incentivi all'assunzione



Si evidenzia come il CONSULENTE DEL LAVORO sia la persona di
riferimento a conoscenza di eventuali benefici normativi,
economici o contributivi

Si rileva quindi l'importanza di approfondire con momenti
formativi la conoscenza di strumenti possibili di inserimento
lavorativo e in due casi si richiede formazione anche sui canali di
ricerca e selezione 



9.La tua azienda è in contatto con il sistema scolastico? 
       Se si, com’è stata la tua esperienza?
       Se no, hai criticità da rilevare?

10.Quali le aspettative rispetto al passaggio di uno studente dal
mondo della scuola al mondo del lavoro? 

Imprese e scuola



La quasi totalità ha avuto esperienze con il sistema scolastico

Si concorda che all'ultimo anno di scuola l'esperienza è maggiormente
significativa per l'impresa

La maggioranza rivela che la scuola e gli studenti hanno aspettative troppo
elevate rispetto all'esperienza di PCTO

Necessario che gli studenti abbiamo una maggior preparazione su
competenze trasversali quali gestire le responsabilità e le capacità
comunicative e relazionali 

Si evidenzia una richiesta in merito all'attivazione di percorsi di
avvicinamento al lavoro per ragazzi disabili 



11.In generale, l'organico è adeguato alle tue esigenze?
       Se no...indica i motivi

12.Gap generazionale tra lavoratori: nell'azienda sono presenti
lavoratori di diverse generazioni? 

13.Quali i punti di forza e di debolezza di questa convivenza in azienda?



In generale, l'organico attuale risulta adeguato tranne in un caso che
viene riferito sovrastimato in alcuni settori (a causa della crisi vissuta
dal settore di interesse)

Gap generazionale tra lavoratori è rilevato in tutte le imprese presenti
segnalando uno sbilanciamento verso la fascia over 50

Cinque partecipanti sottolineano l'importanza di una più efficace
contaminazione con il sistema scolastico per favorire il rinnovamento
generazionale e formativo 



Tutti i componenti al focus group hanno partecipato attivamente
condividendo le proprie opinioni
Il gruppo in autonomia ha trovato la visione convergente in ogni
tematica
Spontaneamente sono emerse alcune riflessioni valoriali comuni
all'impresa cooperativa quali la necessità di far emergere la distintività
cooperativa durante la selezione e la cooperazione tra le imprese
Nella fase di assunzione il gruppo evidenza la concorrenza tra i vari
centri servizi
Concordi nella lettura del reddito di cittadinanza quale fonte di
concorrenza all'offerta di lavoro


