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Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per 
molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare 

un lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo. 

(Adriano Olivetti) 



Cos’è = Un laboratorio, dove creare, riparare, 
manutenere, produrre anche a scopo culturale. 

Con chi = condividere gli stessi valori dei compagni di 
viaggio con cui si affronta un’esperienza lavorativa 

comune. 

Il senso di «OFFICINA» 



ANSDIPP si rivolge ai manager del Sociale e del 
Socio Sanitario, giovani e meno giovani. 

 Il nuovo Portale si rivolge ai direttori di RSA, ai 
coordinatori, ai responsabili di aziende di servizi alla 
persona. 

Il Portale ha copertura nazionale ed europea 
(tramite EDE). 

Un portale per la gestione di domanda e 

di offerta di lavoro 



 Inserzioni. Richiesta credenziali e pubblicazione 
guidata nel portale con apposito format. 

 Il CV. Gestire la propria esperienza passo dopo passo 
con il format (foto, esperienze formative, …). 

 

Come funziona il Portale ? 



 

 Gestione e assistenza centralizzata da parte di 
ANSDIPP. 

 Gestione tramite comitato regionale ANSDIPP. 

 Servizio affidato a terzi, magari attraverso uno 
sponsor.  

Chi gestisce le candidature? 



LinkedIn 

 

Facebook 

  

Newsletter 

 

  Twitter 

 

Come diffondere il Portale 



 Comuni (e consorzio) 

 Agenzia Tutela Salute/Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (in base alla normativa regionale di 
riferimento). 

 Azienda Servizi alla Persona 

 Piani di Zona 

  Cooperative 

  Fondazioni 

Dove cercare bandi e concorsi pubblici e 

privati 



 Scuole di formazione professionale 

 Università Italiane con orientamento professionale 
specifico 

 Master di alta Formazione 

Creazione di rapporti con gli Enti di 

Formazione  



Tirocini formativi da declinarsi in ogni singola realtà, in 
base alla regione di appartenenza e alla «rete attiva» sul 
territorio. 

Occorre comunque valutare la «competitività» tra le 
varie associazioni, aziende, cooperative, … 

Esperienza on the job 



Quali esperienze? E quali opportunità?  

ANSDIPP e EDE 

INFOJOBS internazionale  

MONSTER internazionale 

CLICCALAVORO (gov) Italia 

ANPAL (gov) Italia 

EURES (gov) Europeo 

 

 

 

Ricerca attiva del lavoro in Italia e 

all’Estero 



Quanto costa un portale per la gestione del servizio? 

Avvio del progetto sperimentale in tre regioni «pilota» 
(nord, centro, sud). 

Realizzazione di un Portale su scala Nazionale 

Quali sponsor?  

 

Le strade percorribili per l’avvio della 

sperimentazione  

(costi di avvio e gestione del portale) 


