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REPORT FOCUS GROUP 15 novembre 2022 

Attività realizzata con il finanziamento della Camera di Commercio di Venezia Rovigo 
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ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO 

Lo Sportello decentrato Isfid Prisma in qualità di soggetto beneficiario del bando denominato “Bando per 

l’attivazione di Sportelli decentrati “Formazione Lavoro” per conto della Camera di Commercio di Venezia 

Rovigo - anno 2022 ha realizzato un FOCUS GROUP con le imprese di diversi settori al fine di individuare 

proposte per ridurre il mismatch domanda/offerta di lavoro e migliorare il collegamento tra mondo della 

scuola e delle imprese.  

All’incontro, che si è svolto il giorno 15 novembre a distanza, hanno partecipato n.10 rappresentanti di n.10 

imprese operanti nei seguenti settori: 

• Veneziana Motoscafi: servizi di trasporto pubblico non di linea, servizi di trasporto GRAN TURISMO 

o a soci e terzi pubblici e privati. 

• Cooperativa Socio culturale: servizi di assistenza domiciliare, gestione centri diurni e Residenze Socio 

Sanitarie per anziani e disabili, servizi di integrazione scolastica per minori disabili sensoriali, gestione 

servizi per l’infanzia e asili nido, servizi di sorveglianza, accoglienza e organizzazione di visite guidate 

presso Musei, gestione biblioteche. 

• Goccia: attività socio-educative: doposcuola e animazione estiva; Organizzazione di momenti 

formativi presso scuole primarie e secondarie di primo grado nelle province di VR, VI e TV; gestione 

della sala di musica, dell’ufficio informagiovani, informa handicap e biblioteca comunale in 

convenzione con il Comune di Porto Tolle. 

• Qualità: servizi di segreteria, pulizie, svolti tramite l’inserimento di lavoratori svantaggiati. Gestione 

del ristorante Le Vie (ristorazione, catering, corsi di cucina, eventi, noleggio bici, bookshop). 

• La rosa blu: servizi di assistenza diurni e residenziali a favore di persone disabili, gestione di comunità 

alloggio. 

• Il cerchio: traslochi, guardiania, gestione e manutenzione del verde, lavorazione di borse, servizi di 

lavanderia, pulizie spiagge, gestione di un bar, pulizie strade, servizi di cineteca, biglietteria, 

videoteca. Gestione ristorante “Ai campi sportivi” e catering, rimessa barche, centro sportivo. 

• Coopculture: gestione di musei, biblioteche, archivi, servizi di informazione, banche dati e servizi 

congressuali, editoria e attività didattiche, servizi bibliotecari e archivistici, servizi di formazione e 

aggiornamento, didattica, servizi informativi e di orientamento; servizi museali e informatici; servizi 

di custodia, congressuali e fieristici, turismo culturale, editoria. 

• Rochdale: coordinamento trasporti disabili, auto-aiuto disabili, portineria, inserimento dati, 

telemarketing, sondaggi telefonici, ricerche di mercato, servizi di segreteria. 

• CSSA: assistenza domiciliare e servizi vari, trasporto disabili, trasporto scolastico, trasporto ammalati 

con ambulanza, assistenza e attività educativa, ricreativa e culturale per l’infanzia, servizi sanitari 

diversi, gestione asilo nido comunale e attività connesse ecc. 
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• Impresamente: impresa che si occupa di consulenza imprenditoriale, amministrativo-gestionale e 

pianificazione aziendale 

 per un totale di 10 partecipanti di cui 7 femmine e 3 maschi, i partecipanti in ruoli apicali e/o di 

coordinamento/gestione servizi. 

ANALISI DI CONTESTO 

Le aziende dei diversi settori si trovano a operare in un contesto caratterizzato da una forte ripresa delle 

attività di erogazione dei servizi, dopo due anni caratterizzati da forte discontinuità. Oltre a far fronte ai 

problemi contingenti legati all’aumento dei costi dell’energia, viene rilevata una maggiore criticità nel 

reperire le figure professionali specifiche di cui avrebbe necessità di inserire nel proprio organico. In 

particolare rispetto al periodo prepandemico non solo quando si tratta di figure con patentini o certificati 

specifici ma anche nella ricerca di figure quali i camerieri. 

 

 

Di seguito si riporta la sintesi dei principali risultati emersi nell’incontro. 

 

RICERCA DI 

PERSONALE 

 

 

 

CANALI UTILIZZATI PER LA RICERCA DEL PERSONALE  

Quali canali vengono utilizzati? Quanto vengono utilizzati Linkedin e le piattaforme dedicate per la ricerca e 

selezione del personale? L’impresa ha previsto una sezione sul proprio sito dedicata agli annunci e alla 

raccolta dei Curriculum Vitae? 

Riflessioni/Considerazioni 

 
(Descrizione dei risultati) 

 

Spunti di miglioramento Proposte 

Il canale principale utilizzato risulta essere il database 

presente in azienda dato dalle candidature spontanee 

ricevute anche attraverso la parte dedicata sul sito, 

parallelamente le agenzie di somministrazione e le 

piattaforme delle Università, per le figure più 

specializzate anche attraverso richieste all’ente 

committente e da scuole di specializzazione. Vengo 

  



 

4 

utilizzati i canali social (es. Linkedin) o motori di ricerca 

(es. Indeed) 

Il gruppo rileva in generale un aumento delle 

autocandidature. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE 

Come avviene la selezione del personale? (colloqui diretti, test, selezione di gruppo, incarico a intermediari 

esterni, ecc.) 

Riflessioni/Considerazioni Spunti di miglioramento Proposte 

La selezione del candidato 

avviene attraverso colloqui 

diretti, si rileva l’importanza 

di verificare le competenze 

Le competenze dichiarate in 

cv o durante il colloquio 

molto spesso non 

corrispondono a quelle 

realmente possedute  

Necessità di verificare quanto 

della descrizione delle 

competenze nel CV corrisponda 

effettivamente  

Importante la verifica delle 

competenze da parte di 

personale del settore in cui verrà 

inserita la nuova figura durante 

il colloquio 

 

Maggior impiego di risorse interne 

per la selezione e l'individuazione dei 

candidati più idonei 

 

DIFFICOLTÀ NELLE FASI DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE: 

 
PROBLEMATICHE COMUNI 

ALLE IMPRESE COLLEGATE 

AL MERCATO DEL LAVORO 

LE PRINCIPALI RICHIESTE DEI 

GIOVANI  
Cosa ritengono di maggiore 

importanza? 

Riflessioni / Proposte 

Difficoltà nel reperire figure 

specializzate e nella 

selezione dei curricula in 

quanto molto spesso non 

corrispondono alle posizioni 

aperte. 

Concordi nella lettura del 

reddito di cittadinanza quale 

fonte di concorrenza 

all'offerta di lavoro 

Richieste di natura economica, 

di disponibilità di giornate/fasce 

orarie lavorative. 

 

Viene rilevata una diminuzione della 

motivazione e della passione 

Si sottolinea la poca diponibilità al 

lavoro durante il fine settimana e in 

fascia serale (in particolare per le 

richieste di cameriere) 
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Presenza di lavoro nero 

(maggiormente retribuito) 

Il concorso dell’ente 

pubblico per il medesimo 

ruolo viene preferito a quello 

in azienda in quanto 

maggiormente retribuito 

 

 

COMPETENZE RICERCATE 
RISCONTRO DELLE COMPETENZE RICERCATE - soft e hard skills (es: aspettative del datore di lavoro / sul 

totale dei candidati selezionati, quanti sembrano possedere le competenze ricercate? (esprimere in 

termini percentuali e analizzare le possibili motivazioni) 

 

Riflessioni/Considerazioni Spunti di miglioramento Proposte 

Dipende dalla campagna di 

selezione - più stretti sono i 

requisiti più le percentuali di 

riscontro di competenze 

ricercate sono basse 

L’osservazione da parte del 

gruppo è che i curricula 

vengano inviati senza 

selezione o analisi del settore 

in cui l’azienda opera 

Competenze dichiarate in 

cv/colloquio molto spesso 

non corrispondono a quelle 

realmente possedute 

Sempre più spesso le 

selezioni si basano su 

disponibilità dimostrata e 

non su competenza (questo 

comporta un maggior carico 

di formazione da parte 

dell’impresa) 

 Si concorda sul fatto che nel sistema 

scolastico non metta in condizione gli 

studenti di acquisire specifiche 

competenze richieste dalle imprese 

(es. competenze digitali necessarie 

per alcune figure) 
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INDIVIDUAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI BISOGNI FIGURE PROFESSIONALI 

INTERNE ALL’IMPRESA PER UNA EFFICACE SELEZIONE: 
 

 (capire se l’impresa ha piena consapevolezza del fabbisogno occupazionale, se conosce le aspettative dei 

propri dipendenti e delle eventuali insoddisfazioni o bisogno di cambiare mansione, settore, ecc) 

 

PRINCIPALI RISULTATI EMERSI  
(Descrizione) 

RIFLESSIONI / PROPOSTE NOTE 

Il gruppo converge sulla difficoltà di avere un 

quadro sempre aggiornato delle competenze 

interne all’impresa. 

 

 

 

 

  

 

 

STRUMENTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO QUALI AD ES. STAGE, APPRENDISTATO, 

TIROCINI EXTRACURRICULARI ETC.  
 

Conoscenza degli strumenti 

disponibili 

Come vengono valutati gli 

strumenti? Si è a conoscenza 

dei vantaggi offerti (economici 

ed organizzativi)? 

Riflessioni o proposte alternative 

Conoscenza da parte della 

totalità del gruppo degli 

strumenti di inserimento 

lavorativo quali stage tirocini 

apprendistato e servizio 

civile 

Conoscenza dei vantaggi 

economici e organizzativo, due 

partecipanti sottolineano 

l’utilità dei tirocini nella 

selezione di personale 
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PER L’IMPRESA 
PREPARARSI AD UN BUON 
PROCESSO DI RECRUITING 

 

 

 

ATTIVAZIONE DI STRATEGIE A SUPPORTO DELLA SELEZIONE DEL PERSONALE E 
MISURAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI PRESENTI IN 

AZIENDA 
 

 

COSTRUZIONE DI UN 

PROCESSO DI SELEZIONE 

EFFICACE PER FACILITARE IL 

MISMATCHING  
 

(Descrivere se è stato attivato e 

con quali risultati) 

MISURAZIONE DELLA 

SODDISFAZIONE DEL 

LAVORATORE 
 

(Descrivere se è stato attivato e con 

quali risultati) 

RIFLESSIONI / PROPOSTE 

  La fase di ripresa postpandemica è 

una fase di crescita, il fabbisogno di 

competenze specialistiche è 

aumentato, con crescenti difficoltà di 

reperimento delle stesse 

In alcuni settori (es. ristorazione) le 

figure sono diventate molto difficili 

da reperire 

La velocità dei cambiamenti 

soprattutto in ambito digitale genera 

condizioni frequenti di obsolescenza 

delle conoscenze  

Difficoltà crescente, per via della 

complessità attuale del mercato del 

lavoro e del processo produttivo, 

nell’individuare e descrivere in modo 

preciso le caratteristiche delle figure 

professionali ricercate 

Migliorare le conoscenze specifiche 

dei candidati ad esempio su quali 

siano i canali più appropriati per la 

ricerca del lavoro e sugli strumenti da 

utilizzare  
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L’IMPORTANZA OGGI DI ESSERE UN’IMPRESA ATTRATTIVA PER I GIOVANI TALENTI  

 
Cosa rende oggi un’impresa attrattiva per la ricerca di talenti. In quale modo la mia impresa si sta attivando? 

Perchè un lavoratore dovrebbe venire a lavorare nella mia azienda? Come si presenta l’azienda all’esterno 

tramite il sito e i social? Di quali valori sono portatore? La mia azienda è orientata alla sostenibilità 

ambientale, Innovazione, Digitalizzazione, Equilibrio tra vita lavorativa e vita privata (Work life balance), 

opportunità di carriera, benefit aziendali, Smart working, ecc. 

PRINCIPALI RISULTATI 

EMERSI  
(Descrizione delle riflessioni 

emerse) 

SPUNTI DI MIGLIORAMENTO PROPOSTE percorsi formativi per le 

imprese… 
(es: Employer branding “L’attività di 

costruzione dell’identità d’impresa come 

luogo di lavoro interessante e come luogo 

d’esperienza accattivante per i potenziali 

candidati”) 
Condizioni contrattuali poco 

appetibili 

Puntare non solo sulla 

retribuzione, potenziare la 

qualità globale del lavoro 

Raccontare maggiormente 

l'identità dell’azienda 

(soprattutto se questa è 

un’azienda cooperativa) 

 

Migliorare l’offerta contrattuale 

Puntare su attrattività dei valori 

e della mission della 

cooperazione 

Aumentare i momenti di formazione 

interna - Academy  

Organizzare giornate di 

presentazione Open Day 

 

 

IMPRESA e SCUOLA 

 

 
 

 

RAPPORTI CON IL SISTEMA SCOLASTICO 
 

RAPPORTI CON LE 

SCUOLE 
 

RISCONTRO DELLE 

EVENTUALI 

ESPERIENZE  

Disponibilità di rapporto 

con il sistema scolastico  

 

Riflessioni, suggerimenti 

spunti di miglioramento 

nel rapporto scuola 
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Descrivere se ci sono 

rapporti con le scuole, 

specificando le tipologie 

(es. 

(Superiori/Università / 

Istituti Tecnici di 

Specializzazione ecc..) 

 
(Aspetti positivi/negativi e 

spunti di miglioramento) 

 

(Periodi di Stage/ progetti di 

lavori su commessa Project 

Work ecc…) 

impresa al fine di 

preparare gli studenti al 

mondo del lavoro 

La quasi totalità ha 

avuto esperienze 

con il sistema 

scolastico 

 

La maggioranza rivela 

che il periodo di PCTO 

in azienda è troppo 

breve 

 

Disponibilità del gruppo a 

utilizzare gli strumenti che 

mettano in comunicazione 

la scuola con il mondo 

dell’impresa 

Necessario trasferire alla 

scuola le necessità delle 

aziende (es. ibridazione 

delle competenze digitali) 

Le abilità ibride sono 

diverse a seconda del 

lavoro e dell'azienda, la 

rapida espansione della 

tecnologia e la 

digitalizzazione 

dell'economia hanno 

mutato la natura stessa di 

molti posti di lavoro 

integrando elementi 

tecnologici in posizioni che 

prima non lo richiedevano 

Persistente 

disallineamento tra il 

mondo della scuola e il 

mercato del lavoro 

Percorsi 

formativi/esperienziali 

specifici 

 

 

COSA CONSIGLIERESTI A UN GIOVANE CHE È ALLA RICERCA DI UN LAVORO? 
 

SUGGERIMENTI/CONSIGLI/PERCORSI PER IL 

FUTURO 

 
(Descrivere i principali risultati) 

LE ASPETTATIVE DELLE IMPRESE RISPETTO 

ALL’INSERIMENTO DEI GIOVANI AL MONDO DEL 

LAVORO 

 
(Descrivere i principali risultati) 

Si condivide l’importanza di saper sviluppare 

competenze relazionali e soft skills 

 

Saper valorizzare le proprie conoscenze, attitudini, 

capacità 

 


