
Sviluppo della filiera orizzontale: 
implementazione 
del Servizio di Placement



Il Servizio Orientamento - Placement 

Supportare l’inserimento 
professionale degli allievi 
qualificati e diplomati.

Favorire l’incrocio domanda 
offerta. 

Valorizzare il rapporto con le 
aziende del territorio.



Ufficio Lavoro e Referente Placement

È stato avviato un Ufficio Lavoro in ogni Sede 
ENGIM VENETO dove opera un Referente 
Placement che si occupa di:

• sviluppare l’attività di servizi al lavoro, 

• sviluppare l’attività di relazione con le 
aziende. 



Integrazione delle filiera

ORIENTAMENTO

FORMAZIONE

TIROCINIO

LAVORO



Tutti gli allievi in uscita, nella seconda metà dell’anno 
formativo e comunque entro la fine dell’anno 
effettueranno un colloquio con l’ufficio lavoro che 
provvederà a profilarli e inserirli in un data base. 

Attività con gli studenti

A fine esami si provvederà a raccogliere il feedback sullo 
stato occupazionale dei ragazzi con presa in carico di 
coloro che non hanno ancora trovato lavoro e loro 
inserimento in nuovi programmi di accompagnamento al 
lavoro.



• Analisi della domanda e fabbisogni 
occupazionali e formativi delle aziende 
VACANCY.

• Individuazione rosa dei candidati (CRM per 
amplificare la ricerca dei candidati).

• Presentazione dei giovani alle imprese. 

• Proposta matching. 

• Divulgazione informazioni di progetti e 
opportunità di inserimento (alternanza, 
apprendistato, tirocini, partenariati…). 

• Collaborazione con la formazione e l’ufficio 
PAL per l’attivazione di percorsi di 
specializzazione professionale. 

Attività nel territorio



Lavorare in sinergia con le aziende per 
costruire percorsi formativi di successo 
attraverso:

• un confronto continuo tra i referenti di 
settore e/o Tutor stage e alternanza e 
referente placement sui fabbisogni aziendali;

• instaurare relazioni con potenziali «aziende 
madrine»;

• portare le aziende a scuola e viceversa 
(visite in azienda o speed date);

Valorizzare il rapporto con le aziende



• Sviluppare le relazioni con stakeholder del 
territorio; 

Interagire con il territorio



L’ufficio Lavoro è presente in tutte le sedi di ENGIM 
Veneto.

I Servizi al Lavoro ENGIM VENETO si rivolgono a:

 giovani in cerca di prima occupazione;

 disoccupati in cerca di occupazione;

 occupati che intendono cambiare lavoro;

 lavoratori con NASPI;

 persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;

 chiunque sia alla ricerca di un impiego o di opportunità 
orientative/formative.

ENGIM VENETO offre un percorso di accompagnamento al lavoro, 
crescita professionale e sviluppo integrale della persona.



SEVIZI PER LE AZIENDE:

 attuazione di iniziative di mediazione domanda/offerta di lavoro, 

 tirocini informativi e orientativi, 

 percorsi di inserimento, 

 informazioni e consulenza, 

 assistenza per i piani formativi nei contratti di apprendistato;
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Direzione Politiche Attive del Lavoro


