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SPORTELLO
MULTIFUNZIONALE

INFORMAZIONE
ORIENTAMENTO

FORMAZIONE
CONSULENZA

Servizi di informazione (detti anche servizi di primo

livello). Possono essere definiti come l'erogazione di

informazioni orientative fornite senza un esame

approfondito delle problematiche del cliente. Rientrano

in questa categoria il colloquio di accoglienza e prima

informazione e gli incontri in piccoli gruppi a carattere

prevalentemente informativo sulle possibilità dopo la

terza media o dopo il diploma, la stesura del curriculum

vitae e simili. Rientra in parte in questa categoria

anche il colloquio iniziale di registrazione delle persone

in cerca di lavoro per gli adempimenti previsti previsto

dai Dlgs 181/2001 e 297/2003.

Servizi di consulenza (detti anche servizi di secondo

livello o anche specialistici). Possono essere definiti

come attività di orientamento condotte attraverso un

esame approfondito delle problematiche del cliente.

Rientra in questa categoria il colloquio specialistico, al

cui interno alcuni autori identificano il bilancio di

competenze e il counselling orientativo.

Servizi per lo sviluppo delle competenze
orientative (detti anche di orientamento formativo o

formazione orientativa). Possono essere definite come

attività volte a far acquisire e sviluppare competenze

orientative attraverso attività focalizzate sulle scelte

formative e professionali e sulla loro messa in opera.

Rientrano in questa categoria corsi e attività rivolte in

genere a piccoli gruppi per la definizione di un progetto

professionale o sulle tecniche di ricerca di lavoro,

tirocini orientativi e altre attività che pongono a contatto

e fanno sperimentare il mondo del lavoro e della

formazione.
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Sono Sedi Operative organizzate e
strutturate allo svolgimento di vari
servizi collegati alle politiche attive del
lavoro, finanziate dalla Regione Sicilia,
che operano in rete nel territorio a
supporto dei Centri per l’impiego (ex
uffici di collocamento).
I servizi erogati sono molteplici e
finalizzati principalmente
all’inserimento e reinserimento
dell’individuo nel mercato del lavoro,
all’autonomia dell’utente al fine di
evitare la disoccupazione di lunga durata
e l’emarginazione sociale:

SERVIZI ORIENTATIVI

SERVIZI DI SOSTEGNO

ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

SERVIZI DI CONSULENZA ALLE
IMPRESE

I servizi degli sportelli sono rivolti a

TUTTI: disoccupati, inoccupati,

adolescenti, giovani, adulti, gruppi

svantaggiati, immigrati, Enti pubblici e

privati, Imprese, Attività commerciali ed

artigianali, Scuole di ogni ordine e

grado, Università, ecc.

Gli Sportelli Multifunzionali
Gli Operatori dello sportello

Sono figure specializzate a svolgere

determinate mansioni:

Orientatori e Psicologi per lo svolgimento

di orientamento scolastico, formativo e

professionale, bilancio di competenze,

counselling, ecc.

Progettisti di interventi formativi

individuali e di gruppo, di strumenti

informativi e di orientamento, ecc.

Integratori per favorire l’integrazione di

gruppi svantaggiati e fasce deboli

Tutor, esperti nei processi di

apprendimento per l’accompagnamento

di allievi in formazione e/o impegnati

in tirocini formativi e di orientamento

Valutatori per la valutazione dell’intero

sistema formativo ed occupazionale

Operatori informatici, operatori di

sportello e di amministrazione

Presso la nostra sede

operativa si può:
Ricevere informazioni sul mercato del

lavoro;

Consultare Gazzette Ufficiali, Bollettini del
lavoro, bandi di concorso, siti
internet;

Valutare, Scegliere le offerte che
provengono dal mercato del lavoro;

Ricevere Assistenza nella redazione di

Usufruire dei servizi di orientamento
scolastico, formativo e professionale;

Partecipare a corsi brevi per l’inserimento
ed il reinserimento nel mercato del
lavoro;

Avere informazioni su tirocini formativi e di
orientamento e/o su percorsi di
alternanza scuola lavoro;

Avere informazioni sulla creazione
d’impresa e le leggi incentivanti ad
essa correlata;

Fare un Business Plan (piano di azione
imprenditoriale);

Avere la possibilità dell’autoconsultazione
mediante le nostre postazioni
collegate ad internet e stampare il
materiale cartaceo di riferimento;

Iscrivere alla Borsa Continua Nazionale del
lavoro o ad altri portali del lavoro;

Ricevere informazioni su personale
qualificato da impiegare presso la
propria impresa o attività;

Ricevere informazioni sui tipi di rapporto di
lavoro secondo la normativa vigente.
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