
 

 

Si avvia alla conclusione il progetto “Sportello Decentrato Formazione Lavoro”  del 2022 

realizzato da Isfid Prisma in cofinanziamento con Camera di Commercio Venezia Rovigo, finalizzato 

a supportare giovani e imprese nei temi dell’orientamento al lavoro e della profilazione di nuove 

risorse. 

Grazie all’attività di Sportello, di centralino e ad un’esperienza di Focus Group, gestiti da un team 

qualificato – attraverso una formazione proposta dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo,– il 

progetto si è posto l’obiettivo di raccogliere i fabbisogni occupazionali delle cooperative e 

accompagnarle nella ricerca della figura più adeguata da inserire in azienda dopo una corretta 

valutazione del contesto generale. Ugualmente, lo Sportello ha accompagnato anche i giovani e i 

disoccupati nella comprensione dei cambiamenti del mercato del lavoro. 

L’attività di Sportello ha prodotto l’incontro fruttuoso con circa una trentina di imprese cooperative 

e altrettanti giovani. 

Il Focus Group, svolto in data 15 novembre 2022 ha visto coinvolte n. 10 rappresentanti di n.10 

Imprese e Cooperative appartenenti ai settori: servizi di trasposto, servizi socio-assistenziali, attività 

socio-educative, servizi di segreteria e pulizie, gestione museale e bibliotecaria, disabilità, consulenza 

imprenditoriale.  

Lo scambio di informazioni, durato 2 ore circa, ha generato un documento dal titolo “Buone prassi 

di recruiting” consultabile sul sito www.isfidprisma.it sull’area della home page “Sportello 

Decentrato Formazione Lavoro”. 

All’interno del progetto è stato realizzato un percorso di PCTO “ITINERARI INCLUSIVI“, che si 

è avviato già a fine luglio, subito dopo l’aggiudicazione del progetto complessivo, con il 

coinvolgimento di SOCIOCULTURALE, cooperativa sociale di Mira che è stata la committente del 

progetto. 

 

La richiesta della cooperativa alla classe, legata alla loro necessità di comprendere meglio i bisogni 

del territorio, è stata una mappatura e una lettura dei servizi di inclusione presenti sul territorio e dei 

servizi da poter utilizzare per sviluppare in futuro con proprie competenze/servizi. 

 

E’ stato allora definito ed avviato il progetto di PCTO che già a settembre ha visto coinvolta la classe 

5BU del quinto anno indirizzo di Scienze Umane del Liceo Stefanini di Venezia-Mestre. 

 

 

Il gruppo classe è stato opportunamente guidato da: 

• Dott.ssa Manuela Daniel di ISFID PRISMA che ha strutturato il percorso in base all’efficacia 

della commessa, alle esigenze della Cooperativa ed agli impegni scolastici e alle competenze 

e conoscenze del gruppo classe.  

• Dott.ssa Chiara Samele Acquaviva, psicologa e psicoterapeuta, formatrice che ha guidato gli 

studenti attraverso il concetto di inclusività. 

• Dott.ssa Maria Letizia Bartimmo, coordinatrice dei servizi educativi di Cooperativa 

Socioculturale. 

 

La classe, suddivisa in sottogruppi, ha prodotto delle mappe di comunità partecipate con l’obiettivo 

di rappresentare i luoghi di inclusività dell’area geografica scelta, attribuendo così un valore al proprio 

territorio e alle sue trasformazioni, alla sua realtà attuale e a come vorrebbe che fosse in futuro.  



 

 

Presentazione pubblica dei risultati è stata fatta in data 23 novembre 2022 presso la Sala Ravagnan 

del palazzo Legacoop Veneto. 

 

All’interno della pagina dedicata nel nostro sito, cliccando sul pulsante della home page “Sportello 

Formazione Lavoro” , si possono rivedere le altre iniziative legate allo Sportello Formazione Lavoro, 

compreso il webinar gratuito online “Programma GOL: benefici e beneficiari”  

 

Il webinar ha visto tre relatori intervallarsi nello spiegare quali finanziamenti europei e regionali 

hanno portato all’ideazione del Programma GOL, informare i presenti sulle opportunità di 

orientamento individuale fornito dagli Operatori del Mercato del Lavoro presenti sul territorio Veneto 

e di formazione di upskilling delle competenze digitali e non solo, in ultima istruire gli utenti presenti 

nelle procedure di attivazione del servizio gratuito e sulle opportunità per le aziende di inserire 

personale attraverso lo stage finanziato da Regione Veneto. 
 


