Dettaglio Area di attività
SETTORE - 18 Servizi di educazione, formazione e lavoro
PROCESSO - Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
SEQUENZA DI PROCESSO - Consulenza orientativa e supporto all'inserimento
lavorativo

ADA.18.01.10 (ex ADA.23.180.583) - Supporto e accompagnamento alle
transizioni e all’inserimento lavorativo
RA1: Monitorare le fasi di passaggio tra cicli di studio, tra indirizzi diversi, tra canali
formativi diversi, provvedendo alla raccolta delle informazioni utili per
l'identiﬁcazione di eventuali situazioni di disagio da prevenire
ATTIVITA' RA.18.01.10.1
Monitoraggio dell'andamento dei percorsi formativi e di alternanza scuolalavoro
RA2: Realizzare azioni ﬁnalizzate alla prevenzione del disagio nelle fasi di transizione
scuola-formazione e formazione-lavoro, promuovendo laboratori di gruppo e
iniziative di incontro scuola-famiglia-servizi-imprese
ATTIVITA' RA.18.01.10.2
Realizzazione di azioni di prevenzione dei rischi di insuccesso nei momenti di
transizione (es. laboratori di gruppo, incontro con scuola-genitori-servizi
territoriali, ecc.)
Realizzazione di attività laboratoriali sulla ricerca attiva del lavoro
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RA3: Progettare percorsi personalizzati ﬁnalizzati al recupero di soggetti che vivono
esperienze diﬃcili e critiche nel loro percorso formativo e/o di inserimento lavorativo,
programmando, sulla base dei dati di monitoraggio, interventi dedicati
ATTIVITA' RA.18.01.10.3
Progettazione e promozione di interventi specialistici per il recupero di
situazioni di disagio scolastico-formativo
Progettazione di interventi di accompagnamento all’inserimento lavorativo e
transizioni
RA4: Attivare interventi di accompagnamento all’inserimento lavorativo e piani
individualizzati a favore di soggetti svantaggiati, svolgendo azioni di tutoring e di
monitoraggio nei momenti di transizione e favorendo il processo di incontro
domanda e oﬀerta di lavoro
ATTIVITA' RA.18.01.10.4
Accompagnamento e monitoraggio dei percorsi individualizzati di inserimento
lavorativo e transizioni
Attivazione e monitoraggio di piani di inserimento individualizzati a favore di
soggetti svantaggiati (es. NEET, CIG, stranieri, detenuti, ecc.)
Realizzazione di azioni volte all'incontro domanda oﬀerta di lavoro

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

2.6.5.4.0

Consiglieri dell'orientamento
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Codice CP

Titolo CP

3.4.5.3.0

Tecnici dei servizi per l'impiego

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

85.41.00

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

85.59.20

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

85.60.09

Altre attività di supporto all'istruzione
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