


I servizi regionali alle imprese nel 
2018-2019 



I CENTRI PER L’IMPIEGO                            
in Friuli Venezia Giulia 



Il servizio interventi per i lavoratori e le imprese 
e il servizio politiche attive del lavoro 



La rete del Centro per l’impiego 
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                        Chi siamo e cosa facciamo 

Siamo una struttura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  che si 
occupa di Lavoro e Formazione, con uno staff specialistico di persone 
denominata «Servizio alle imprese»  

 

Siamo a fianco delle imprese per ascoltare le loro esigenze e per offrire 
i servizi e le misure necessarie per favorire la crescita e lo sviluppo  del 
sistema produttivo regionale. 

 

Siamo a fianco delle imprese per offrire un servizio  
specialistico e una consulenza  professionale 
nelle materie del lavoro e della formazione.  



I servizi e le misure che offriamo alle imprese 

Ricerca e preselezione del 
personale 

La formazione professionale 

Il collocamento mirato 

Consulenza sugli incentivi alle 
assunzioni 
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hub giuliano hub isontino 

hub 
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hub udine e 
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hub 
medio e 
alto friuli 
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Promuove le misure di 
politica attiva regionali, 
rileva fabbisogni, 
organizza: 
• Incontri di rete 
• Visite aziendali 
• Consulenze  
• Promozione  

• Incrocio domanda e 
offerta 

• Invio Curriculum 
• Preselezione e 

selezione 
• Recruiting 

• Analisi 
comportamento 
imprese e disoccupati 

• Monitoraggio mercati 
locali del lavoro 

• Monitoraggio dei 
servizi erogati 

• Rating occupazionale 
delle imprese 
(marketing 
territoriale) 

 



Ricerca e preselezione 
del personale 



ANALISI DEL FABBISOGNO 

analisi del 
fabbisogno 
aziendale, studio 
della posizione 
da ricoprire e dei 
requisiti da 
ricercare 

RICERCA DEI PROFILI 

ricerca dei profili 
idonei sul 
database e 
pubblicazione 
annuncio su 
internet, 
bacheche e app 

PRE-SELEZIONE 

screening dei 
curriculum vitae 
interviste 
telefoniche 
colloqui di  
pre-selezione 

PRESENTAZIONE 
CANDIDATI  

presentazione 
all’impresa dei 
candidati idonei 
raccolta esiti 

      Ricerca e selezione del personale:  
    come lavoriamo/le fasi del processo 



La formazione professionale  



              La formazione professionale 

Il mercato del lavoro richiede oggi competenze specifiche (le hard 
skills) ma anche attitudini comportamentali (le soft skills  come la 
creatività, il senso dell’iniziativa, il saper lavorare in gruppo, la 
leadership, il problem solving, la flessibilità, l’adattabilità).  

La formazione professionale rappresenta quindi oggi un nodo centrale 
per il cittadino e per l’impresa che deve acquisire la forza per 
competere sui nuovi mercati e per affrontare le nuove sfide del 
domani.   
 
Alle imprese quindi servono percorsi  formativi  mirati costruiti sui 

fabbisogni e sulle esigenze reali. 



Percorsi formativi costruiti su misura per le imprese 

• Una costruzione congiunta del percorso formativo 
• fino a 400 ore 
• con stage aziendale 

• La scelta e la selezione  delle persone svolta dall’Azienda 

• Possibilità di docenze aziendali 

• Nessun costo finanziario a carico dell’Azienda (fondi del Fondo 
Sociale Europeo) 

I VANTAGGI PER LE IMPRESE 

http://www.google.it/url?url=http://formazione.sigmainformatica.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiejtXZk8fLAhXKvBoKHWXBCsMQwW4IFjAA&usg=AFQjCNE7YXP2Tei3OeZ1SHkp-iOCH7WSew


Il collocamento mirato 



 Contributi per assunzioni a tempo indeterminato, determinato 
e stabilizzazioni – da 6.000 a 12.000 euro 

 Tirocini finalizzati all’integrazione lavorativa – fino a 3.500 euro 
 Realizzazione e adeguamento della postazione di lavoro – fino a 

10.000 euro 
 Rimozione di barriere architettoniche e tecnologiche – fino a 

10.000 euro 
 Attività di tutoraggio svolte da dipendenti interni o da soggetti 

esterni – fino a 15.000 euro 
 Attività formative per il personale dipendente che affianca i 

lavoratori con disabilità – fino a 15.000 euro 
 Progetti innovativi finalizzati all’inserimento lavorativo – da 

3.500 a 15.000 euro 
 

Gli incentivi alle imprese e il Fondo regionale 
disabili 

 
 



Consulenza sugli incentivi 
all’assunzione 



Gli incentivi nazionali:  le novità del 2019 e 
le conferme 

 Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di 
laureati o dottorati di ricerca (Legge di Bilancio 2019) 

 Incentivo per l’assunzione di giovani (Legge di Bilancio 2018) 

 Incentivo Occupazione NEET nell’ambito del 
Programma Garanzia Giovani (Decreto Direttore Generale Anpal n. 
3 del 2 gennaio 2018 rettificato con decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018 – 
Circolare INPS n. 48 del 19 marzo 2018) 

 Studenti che hanno svolto attività di alternanza  
scuola-lavoro (Legge di Bilancio 2018) 

http://www.google.it/url?url=http://www.dimillecolori.it/novita-20172018/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiq6omutPDXAhWDLlAKHYBiDHIQwW4IFjAA&usg=AOvVaw3go4OLsyJybf6RKueLON6E


             Gli altri incentivi nazionali  

 Assunzioni di Donne   
(Legge 28 giugno 2012, n. 92 – articolo 4,  commi 8-12) 

 Assunzione di Over 50  
(Legge 28 giugno 2012, n. 92 – articolo 4, commi 8-12) 

 Sostituzione di maternità  
(D.Lgs. 151/2001 – articolo 4, commi 3-5) 

 Assunzione di Lavoratori in CIGS  
(Legge n. 236/1993 – articolo 4, comma 3) 

 Assunzione di Lavoratori in NASpi  
(Legge 28 giugno 2012, n. 92 – art.2 e D.Lgs. 81/2015 – art.47) 

 

https://www.google.it/url?url=https://profima.it/friuli-venezia-giulia-contributi-per-lassunzione-di-persone-iscritte-al-collocamento-mirato/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvrr_rnLngAhWGr6QKHTUHCiIQwW4IIDAF&usg=AOvVaw2zUZA59BtYW0GZ0EsHV0p1


Interventi che realizziamo  
assieme alle Imprese 

Convegni 
 e 

seminari 
Workshop e 

job cafè 

Recruiting 
day  

Presentazioni 
aziendali  

e 
 percorsi di 
formazione 

https://www.google.it/url?url=https://www.goodwillakron.org/programs-employment/recruiting-services/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjnocjxmbngAhXO_aQKHbkEBi0QwW4IHDAD&usg=AOvVaw2QImhvRLnqqn7AoAGWsKmI
https://www.google.it/url?url=https://www.digital4.biz/hr/hr-transformation/talenti-i-sette-trend-che-porteranno-al-recruiting-40/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjnocjxmbngAhXO_aQKHbkEBi0QwW4IJjAI&usg=AOvVaw3nXyXbl44aabdmZDdw3mO7
https://www.google.it/url?url=https://www.workable.com/find-employees-social-recruiting-job-boards&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwim_4jvmrngAhWR6aQKHXKLBh4QwW4INjAQ&usg=AOvVaw06T0KFrj_nABxHIabQYqil


                  Recruiting day con Aziende 



                   Recruiting day con Aziende 



                 Recruiting day con Aziende 



                   Recruiting day con Aziende 



                   Recruiting day con Aziende 



            Percorsi di formazione con Aziende 



               Percorsi di formazione con Aziende  



               Percorsi di formazione con Aziende  



               Percorsi di formazione con Aziende  



               Percorsi di formazione con Aziende  



2.699 
Imprese che hanno richiesto il 

servizio IDO ai CPI regionali 

9.820 
Posizioni ricercate 

5.009 
Vacancy inviate al 

Servizio IDO 

1.279 
Visite in azienda del servizio da parte del  

Servizi alle imprese 

Servizio IDO – Le richieste da parte delle imprese  
Anno 2018 



Servizio IDO – L’attività dei CPI regionali 
Anno 2018 

23.177 
Candidature inviate 

10.752 
Candidati  

5.009 
Vacancy ricevute dal 

Servizio IDO 

9.820 
Posizioni ricercate 

Intermediazione 
diretta su profili 

inviati  
11% 

Intermediazione 
indiretta su profili 

inviati 
72%  



Servizio IDO – L’attività dei CPI regionali 
I trimestre 2019 

7.032 
Candidature inviate 

4.215 
Candidati  

1.294 
Vacancy ricevute dal 

Servizio IDO 

2.979 
Posizioni ricercate 

Intermediazione 
diretta su profili 

inviati  
9% 

Intermediazione 
indiretta su profili 

inviati 
70% 



 Cimolai s.p.a. 
 
 Monte Carlo Yacht 
 

Primi esiti 



Recruting Monte Carlo Yacht  



Invio mail a 
3.650 persone 

Iscrizioni alla giornata 

188 

Presenti all’evento 
e colloquiate 

159 

PRIMO FEEDBACK DALL’AZIENDA:  

22 persone idonee da inserire in azienda  previo 
secondo colloquio 

Recruting Cimolai SpA 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

          Contattateci e scriveteci a questa mail: 

     servizi.imprese@regione.fvg.it 

 
Sito internet istituzionale della Regione FVG: 
 www.regione.fvg.it 

 

Social: 

 @ServimpreseFVG 

 linkedin.com/in/servizi-alle-imprese-fvg 
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