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OBIETTIVI

Trovoilmiolavoro è il portale della Lega italiana
Fibrosi Cistica Onlus dedicato al collocamento mirato,
pensato come studio pilota con questi precisi
obiettivi:

• rendere
d
di
diretto
ed
d efficace
ffi
l’i
l’incontro
tra
domanda ed offerta di lavoro secondo quanto
previsto dalla legge 68/99
• fornire consulenza ai giovani, portandoli a
riflettere sugli aspetti della propria vita personale
e professionale,
professionale scoprire attitudini e capacità
spendibili nel modo del lavoro;
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IL PORTALE WEB
Trovoilmiolavoro ha come unico strumento il
portale www.trovoilmiolavoro.it, un ambiente
specifico dove i giovani con fibrosi cistica e che
hanno difficoltà nell’inserimento nel mondo del
lavoro trovano esclusivamente Aziende che
offrono collocamento mirato.

I contenuti
t
ti del
d l portale
t l sono stari
t i realizzati
li ti
grazie alla preziosa collaborazione del Prof.
Giorgio Sangiorgi, esperto del settore e docente
di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
all’Università degli Studi di Cagliari.
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PUNTI DI FORZA
I punti di forza del portale sono:
1. L’azienda supera le difficoltà di reperire personale previsto dalla legge 68/99
dove trova esclusivamente giovani con invalidità, che può selezionare facilmente
secondo specifiche caratteristiche in base alle proprie necessità.
2. I giovani con fibrosi cistica possono cercare attivamente posizioni aperte poiché
hanno visibilità diretta delle offerte di lavoro ed inoltre sono inseriti in un
d t b
database
che
h li rende
d ricercabili
i
bili dalle
d ll aziende.
i d
3. Consulenza, un percorso appositamente studiato di questionari consente ai
giovani di autovalutarsi , identificare le proprie attitudini e riflettere sulle proprie
esperienze.
4 Creazione automatica di un CV,
4.
CV alla fine dei questionari il sistema crea un
Curriculum Vitae formato Europass già pronto e precompilato visibile dalle
aziende;
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CONTENUTI INFORMATIVI
La sezione “Il Portale Lavoro” è un’area pubblica accessibile a tutti, contiene la
d
descrizione
ii
d ll’i i i ti
dell’iniziativa,
come funziona
f i
e il percorso da
d seguire,
i
ma soprattutto
tt tt
indica come orientarsi nel mondo del lavoro e la collocabilità lavorativa dei giovani
con fibrosi cistica.
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AREA GIOVANI

Dopo aver effettuato la registrazione il giovane accede alla propria area riservata che
presenta tre sezioni principali:
¾ Profilo Individuale, è la parte consulenziale dove sono proposti tutti i questionari
suddivisi per tipologia,
tipologia da compilare secondo una sequenzialità definita;
¾ Il mio Curriculum, permette di compilare un ulteriore questionario CV propedeutico
alla creazione automatica del Curriculum Europeo formato Europass;
p e Stampe,
p , in cui sono visualizzabili stampe
p e report
p dei q
questionari eseguiti.
g
¾ Report
6

AREA GIOVANI – Profilo individuale
Il Profilo Individuale contiene informazioni
personalili che
h non saranno visibili
i ibili alle
ll
aziende, ed è composto da questionari
suddivisi in:
 Bilancio Personale che raccoglie e
confronta le esperienze formative,
professionali e legate al tempo libero;
 Autovalutazione, mirata alla riflessione
su conoscenza,
conoscenza capacità,
capacità interessi e
valori;
 Test su Autoefficacia, Flessibilità e
Problem Solving che permettono al
giovane di stabilire l’area di interesse e
p fare.
valutare i relativi i livelli di saper
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AREA GIOVANI – Il mio Curriculum

Questionario da compilare
propedeutico
p
p
alla creazione
automatica del CV formato Europass

Elenco degli annunci inseriti dalle
g del p
profilo
aziende con relativi dettagli
ricercato, posizione offerta e
riferimenti per inviare il proprio CV
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AREA GIOVANI – Report e Stampe

In questa sezione il giovane può rileggere
e rivedere i risultati dei questionari
compilati
nel
Profilo
individuale
selezionando il singolo Report.
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AREA AZIENDE

Dopo aver effettuato la registrazione l’azienda accede alla propria area riservata che
presenta tre sezioni principali:
¾ Anagrafica, in cui sono riportati e modificabili i dati aziendali di registrazione;
¾ Inserimento
I
i
annuncii di lavoro,
l
attraverso un form
f
predefinito
d fi i l’azienda
l’ i d può
ò inserire
i
i
i propri annunci che saranno visibili agli utenti registrati;
¾ Ricerca candidato, una serie di filtri consentono la selezione e la ricerca di un
profilo lavorativo secondo le esigenze aziendali.
aziendali
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AREA AZIENDE – Inserimento annunci di lavoro
In questa sezione l’azienda può:
¾ Inserire un nuovo annuncio di lavoro, compilando l’apposito form;
¾ Visualizzare
i li
i proprii annunci,i inserimento,
i
i
modifica,
difi
eliminazione
li i i
di tuttii glili
annunci immessi nel portale dall’azienda.
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AREA AZIENDE – Ricerca Candidato
In questa sezione l’azienda può ricercare un candidato secondo le proprie necessità
utilizzando dei filtri specifici per migliorare la selezione.

Ricerca con filtri
personalizzati

Risultato della ricerca
con % di compatibilità
e il CV del candidato
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IL PROGETTO LAVORO – RIFERIMENTI

Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus
Viale Regina Margherita, 306 – 00198 Roma
Tel./Fax: 06.4425.4836

www.fibrosicistica.it
Gianna Puppo Fornaro - Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica LIFC ONLUS
Giorgio Del Mare - Presidente Istituto Europeo per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica IERFC
Marco Magrì – Membro Consiglio Direttivo LIFC e Consigliere IERFC
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