
Obiettivo 
Lavoro - Formazione 3.0



Edaforum ha costituito un gruppo di studio per 
approfondire la tematica della visibilità delle 

occasioni di lavoro/formazione che i singoli attori 
del settore rendono disponibili attraverso i loro 

canali 



Il progetto che ha come focus
OBIETTIVO LAVORO-FORMAZIONE
intende pertanto creare una rete in via 
sperimentale sul territorio lucchese per 

concentrare in un unico portale esigenze e 
necessità di tutti i soggetti 
che operano nel settore 



Lo scopo del portale è fornire alla 
comunità 

uno strumento facile, efficace e flessibile 
per mettere in contatto 

domanda/offerta di lavoro e formazione 



Il portale Obiettivo Lavoro si pone anche 
nella prospettiva di fornire una visibilità e 
una condivisione di tutte le attività poste 

in essere dai diversi soggetti della rete



Il portale si propone di portare al centro le 
competenze individuali

creando un sistema di profilazione degli 
utenti strutturato ed integrato con canali 
social, formazione formale e non formale



Formazione e lavoro in sinergia per creare un sistema

• Diretto: le associazioni possono interagire fra di loro
• Trasparente: accesso alle informazioni
• Semplice da usare per tutti associazioni, cittadini, aziende, 
scuole, agenzie formative, operatori ed istituzioni del territorio



ATTORI 
● Cittadini 
● Aziende
● Associazioni 
● Agenzie Formative
● Scuole
● Istituzioni ed Enti Locali



Sono il fulcro del portale e potranno

● Definire e tenere aggiornato il proprio profilo collegando 
informazioni provenienti anche da mondo dei social 
(Facebook, Linkedin principalmente)

● Proporsi direttamente ad aziende e centri di formazione
● Mantenersi aggiornati attraverso corsi di formazioni per 

migliorare le proprie competenze
● Fare Job Matching

 

CITTADINI



Le Aziende/Imprese potranno
● Avere a disposizione una propria bacheca promozionale 
● Accedere a informazioni su corsi di formazione, CV e 

candidature di cittadini opportunamente taggati in un unico 
luogo.

● Pubblicare offerte di lavoro/tirocinio inserendo un profilo 
dettagliato della figura ricercata

● Fabbisogni formativi
● Fabbisogni professionali
● Disponibilità a ospitare tirocinanti e studenti

 

AZIENDE



Tutte le associazioni territoriali potranno:

● Avere a disposizione una propria bacheca promozionale 
● Attrarre nuovi interlocutori del settore
● Utilizzare un unico punto di accesso di formazione e lavoro per 

progettare percorsi individuali
● Interagire con gli altri attori della rete creando sinergie utili per 

percorsi di formazione e incentivando opportunità collaborative
● Incentivare i cittadini alla pratica del volontariato (banca del tempo)
●

 

ASSOCIAZIONI



Tutte le associazioni territoriali potranno:

● Avere a disposizione una propria bacheca promozionale 
● Attrarre nuovi interlocutori del settore
● Utilizzare un unico punto di accesso di formazione e lavoro 

per progettare percorsi individuali
● Interagire con gli altri attori della rete creando sinergie utili per 

percorsi di formazione e incentivando opportunità 
collaborative

 

Agenzie Formative



Anche le scuole beneficeranno del portale:

● Ricerca attiva di opportunità per l’alternanza scuola-lavoro
● Orientamento degli studenti in uscita
● Ri-orientamento a percorsi formativi alternativi (drop-out) per 

limitare la dispersione scolastica
● Creare partenariati strategici con altre scuole per scambi 

culturali e progetti in rete fra istituti
●

 

Scuole



Le Istituzioni e gli Enti Locali 

● Controllo sui flussi delle attività del portale
● Comunicare tempestivamente con gli altri attori della rete
● Diffondere pratiche ed iniziative all’interno della rete

 

ISTITUZIONI



FASI DEL PROGETTO

 



 

FASE 1  a carico di Edaforum

a) Creazione di un Comitato di Progetto costituito da un referente di ogni ente/associazione 
aderente alla rete

b) Creazione all’interno del comitato di progetto di un Nucleo Operativo che collaborerà con la ditta 
fornitrice e sviluppatrice del portale per la definizione delle specifiche tecniche dettaglio

FASE 2 - a carico del Nucleo Operativo
a) Definizione degli elementi necessari per la profilazione di tutti gli ‘attori’ della rete (Utenti, Enti ed 

Associazioni, Imprese ed Aziende, Agenzie formative e scuole)
b) Progettazione del sistema di raccolta delle informazioni necessarie per la profilazione del punto a)

FASE 3 - a carico del Nucleo Operativo + Fornitore del portale

a) Creazione del sistema di sondaggi e feedback necessari per la validazione del lavoro svolto
b) Adozione di tecnologie di analisi automatica dei testi per la catalogazione dei profili inseriti e per la 

creazione di tag e match utili in fase di ricerca



 

FASE 4 - a carico del Fornitore del portale in stretta collaborazione con il Nucleo Operativo

a) Sviluppo di un prototipo ( tempi 3 - 4 mesi)
b) Pubblicazione della prima versione Beta ( tempi 6 - 8  mesi) accessibile solo ai soggetti della rete e 

non aperta alla pubblica utenza
c) Test della piattaforma i versione Beta
d) Pubblicazione della versione 1.0 (tempi 10 - 12 mesi)

FASE 5 - a carico del Comitato di progetto

a) stesura di un piano di promozione diffusione del portale attraverso i propri canali comunicativi
b) Tutoraggio della propria utenza per un utilizzo consapevole del portale
c) Social marketing sui propri canali 
d) Organizzazione di un evento ufficiale di presentazione alla comunità del Portale



 

Questioni aperte su cui discutere:

1) La validazione dei curriculum:
a) Creare un sistema di certificazione delle competenze (soprattutto non formali ed informali) 
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Ad oggi hanno aderito al progetto


