Bando “La Lombardia
è dei Giovani 2020”

Azione 2
PIATTAFORMA REGIONALE
ORIENTAMENTO
In collaborazione con

Con il contributo di

CONFIDENZIALE

Comune di Cremona (Ente Capofila)
Città Metropolitana di Milano (Partner)
Comune di Bergamo (Partner)
Comune di Brescia (Partner)
Comune di Lecco (Partner)
Comune di Lissone (Partner)
Comune di Lodi (Partner)
Comune di Novate Milanese (Partner)
Comune di Varese (Partner)
Jobiri (Partner tecnologico)

Agenda
Piattaforma Regionale Orientamento

Piattaforma – Area formazione

Piattaforma – Area lavoro

Piattaforma – Area operatore Informagiovani

CONFIDENZIALE

Per generare e distribuire valore economico e sociale ai
giovani non si può prescindere da una «strategia sistemica»

Nota: sintesi (esemplificativa) di un sistema territoriale

CONFIDENZIALE

La Piattaforma Regionale Orientamento attiva un
ecosistema integrato fisico e digitale al servizio del
territorio

CONFIDENZIALE

Ed interconnette realtà Istituzionali in un circuito
virtuoso per espandere l’impatto sociale ed economico

CONFIDENZIALE

La piattaforma che abbiamo sviluppato si compone di
3 macro aree e risponde a diversi target

CONFIDENZIALE

Perché la Piattaforma Regionale Orientamento è
differente da qualsiasi altro "sistema" (fisico o digitale)
Offre mix perfetto di
servizi

riuscendo a calibrare le esperienze
orientative in presenza e online
offerte da orientatori esperti e i
servizi in self service

Funge da Sportello
Unico

dove i fruitori possono trovare
risposta a tutti i bisogni
orientativi sul mondo della
formazione e del lavoro

E’ lo strumento
operativo

a misura di utente che accompagna
i diversi stakeholder a perseguire e
raggiungere i propri obiettivi

Valorizza i territori e la
rete
sostenendo le specificità di modelli
e servizi locali e abilitando
l’attivazione di sinergie virtuose di
competenze, modelli e best
practice

CONFIDENZIALE

L’infrastruttura della Piattaforma Regionale offre il
rispetto di rigorosi standard di privacy e sicurezza

Servizio qualificato
AGID

Impegno per
il GDPR

Il servizio erogato dal Partner
tecnologico Jobiri è una
soluzione SaaS (Software as a
Service) qualificata da Agid
come previsto dalle circolari
AgID 9 aprile 2018 n. 2 e 3

Il Partner tecnologico ha
incorporato gli standard GDPR
nelle pratiche e modalità di
gestione dei dati (verificato
anche tramite qualificazione
AGID)

Conformità
infrastruttura IT
L’infrastruttura tecnologica
AWS utilizzata da Jobiri è
certificata ISO 9001, ISO
27001, ISO 27017, ISO 27018,
SOC 1, 2 e 3.

CONFIDENZIALE

Agenda
Piattaforma Regionale Orientamento

Piattaforma – Area formazione

Piattaforma – Area lavoro

Piattaforma – Area operatore Informagiovani

CONFIDENZIALE

Mappatura
offerta formativa
•

Mappatura dell’offerta
formativa lombarda per
supportare i giovani nella
scelta relativa ai percorsi di
studio

Sbocchi
professionali
•

*Nota: attivo anche per l’area lavoro

Informativa sugli sbocchi
professionali per corso di
studio e relativi tassi di
occupazione
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Area formazione: mappatura, descrizione e
messa in rete dell’offerta formativa lombarda

Promo eventi
fisici e online*
•

Possibilità di promuovere
eventi in presenza e online
tramite piattaforma come
open day, giornate di
orientamento, ecc.

CONFIDENZIALE

Sviluppo
Soft skills*
•

Pillole formative per spiegare
cosa sono le soft skills e come
svilupparle

Opportunità
internazionali
•
•

Info mobilità internazionale
Opportunità internazionali
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Area Formazione: include focus su soft skills,
opportunità internazionali e orientamento

Opportunità di
orientamento
•

Mappatura centri di
orientamento del territorio e
relativa offerta di servizi

*Nota: possibilità di inserire contenuti formativi ad hoc e costruire percorsi formative su un determinato argomento

Agenda
Piattaforma Regionale Orientamento

Piattaforma – Area formazione

Piattaforma – Area lavoro

Piattaforma – Area operatore Informagiovani

•

Oltre 150 video cartoon sulla
ricerca attiva del lavoro
Materiali informativo e
formativo sui temi del lavoro
(contrattualistica, ecc.)

•
•
•

Cover letter builder
•

Sistema per la creazione di
lettere con diversi layout e
centinaia di esempi di frasi

Aziende Rete Informagiovani
Concorsi pubblici
Aggregatore web

CV Builder
•

Allenamento ai colloqui
•

Allenamento ai colloqui
tramite video interviste self
service con oltre 400 domande
e risposte
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•

Offerte di lavoro

Are

Pillole formative

2.

Area Lavoro: tutto ciò che serve al cittadino
per avere successo nella ricerca di lavoro

Sistema per la creazione di CV
con diversi layout e centinaia
di esempi di frasi

Sviluppo imprenditorialità
•

Mappatura strutture e servizi
per l’imprenditorialità e
fornitura di guide e
formazione sul tema

Vetrina aziendale con
possibilità per l’azienda di
raccontarsi con testi, video,
immagini, benefit, così da
attrarre i candidati

•
•

Pre-selezione
•

Supporto da parte degli
Informagiovani accreditati ai
servizi al lavoro per le attività
di pre-selezione dei candidati

Creazione e pubblicazione
offerte, ricezione CV e lettere
Processo di selezione digitale

Talent bank
•

Multi-user
•

Possibilità da parte delle
aziende di poter far
collaborare più selezionatori
sulle attività di ricerca e
selezione e sul profilo
aziendale
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•

Offerte e recruiting

Are

Profilo vetrina

2.

Area Lavoro: tutto ciò che serve ai datori di
lavoro per trovare i talenti del territorio

Accesso al database dei
curriculum dei talenti del
territorio

Informazioni
•

Materiali informativo e
formativo sui temi del lavoro
(contrattualistica, incentivi alle
imprese, ecc.)

Agenda
Piattaforma Regionale Orientamento

Piattaforma – Area formazione

Piattaforma – Area lavoro

Piattaforma – Area operatore Informagiovani

Area Operatore: strumenti operativi, gestione
rete Informagiovani e flussi informativi

Strumenti
operativi
•

Cruscotto operativo dei servizi
erogati in piattaforma e
relative funzionalità per gestire
i flussi di attività delle aree
«formazione» e «lavoro»

Gestione rete
informagiovani
•

Sistema di gestione della rete
degli Informagiovani con
schede informative dei servizi,
form inserimento dati, ricerca
contatti, report incontri, ecc.

3. Area operatore

Flussi informativi
per i beneficiari
•

Sistema di raccolta,
aggiornamento e messa a
disposizione di contenuti
informativi e formativi per tutti
i beneficiari della piattaforma
(cittadini, aziende, operatori,
ecc.)

Area Operatore: innovazione, eventi e
statistiche

Innovazione
•

Sistema documentale per
raccolta di progettazioni
innovative e documenti relativi
alle sperimentazioni

Eventi
•

Sistema per la mappatura e
condivisione di eventi online e
offline

3. Area operatore

Statistiche
•

Sistema automatico di raccolta
e presentazione delle
statistiche interne del sistema

Area Operatore: buone prassi, formazione e
attività amministrative

Repository delle
buone prassi
•

Sistema per la raccolta, utilizzo
e condivisione di modelli,
documenti, ecc. di buone
prassi (consulenza orientativa,
normativa, manuale
Informagiovani, ecc.

Gestione
formazione
•

Sistema per la raccolta, utilizzo
e condivisione di materiali
formativi (manuali, testi, ecc.) e
la gestione dell’albo formatori
e dei corsisti

3. Area operatore

Attività
amministrative
•

Repository documentale di
modelli e documenti
amministrativi (convenzioni,
fogli presenze, ecc.)

Grazie
In collaborazione con

Con il contributo di

