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SERVIZIO INFORMAGIOVANI

Report attività Informagiovani da GENNAIO a MARZO 2017

La presente relazione ha per oggetto l’analisi delle attività svolte nel periodo da gennaio a marzo
2017 dal servizio InformaGiovani.
Tutte le informazioni riportate nella presente relazione, sono state rilevate attraverso l’utilizzo del
“Modulo di primo contatto e successivi accessi” che consente un monitoraggio costante e
giornaliero dei dati sull’utenza.

UTENZA: AFFLUENZA E RICHIESTE
In questi 3 mesi lo sportello ha registrato un’affluenza di 166 ingressi di cui 100 come primo
contatto. Di seguito se ne riporta una rappresentazione grafica:

Si evince che il picco di accessi è stato registrato nel mese di marzo.

I servizi maggiormente richiesti hanno riguardato l’assistenza alla compilazione del curriculum e
lettera di presentazione, la consultazione della bacheca interna al servizio InformaGiovani per la
ricerca di opportunità specifiche sia di lavoro che di formazione, il supporto all’invio di
autocandidature alle offerte di lavoro pubblicate dalle agenzie interinali. Ecco i dati complessivi
rappresentati graficamente:

CONSULENZE/APPUNTAMENTI
Lo sportello Informagiovani, nel periodo preso in esame, ha erogato anche servizi di consulenza su
appuntamento (19 richieste di back office), soprattutto per l’accompagnamento alla ricerca di
lavoro. Tali consulenze, che possono prevedere uno o più appuntamenti, sono finalizzate a
supportare l’utente che ha bisogno di un più mirato percorso volto alla conoscenza del mondo del
lavoro e dell’offerta formativa e all’individuazione del proprio progetto professionale.

DATA BASE OPPORTUNITÀ
In totale gli annunci, tra bandi di concorso e offerte di lavoro, proposti all’utenza nel trimestre
Gennaio/Marzo sono stati 60.

SEMINARI/ATTIVITA’
Nell’ambito delle attività di orientamento programmate dal Servizio InformaGiovani finalizzate a
supportare i cittadini nella conoscenza del mercato del lavoro e nell’incrocio domanda/offerta, nel
mese di Marzo si è tenuto il primo Recruiting Day organizzato da Generazione Vincente, agenzia
per il lavoro, e patrocinato dal comune di Bitonto. Si è trattato di un incontro formativo e
orientativo dal titolo: “AGRIFREE – LIBERI DI LAVORARE” avente l’obiettivo di favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse individuali per una
piena integrazione sociale e professionale.

FEED BACK UTENTI
Le opportunità presentate nel Centro Informagiovani hanno consentito agli utenti di candidarsi
presso aziende in cerca di personale e di effettuare autocandidature, con il supporto degli operatori o
utilizzando i riferimenti presenti nelle offerte di lavoro affisse in bacheca. In particolare, nel periodo
in oggetto, sono stati sostenuti colloqui da 6 utenti con 4 feedback positivi di collaborazione attiva.
Il servizio InformaGiovani è stato aperto per un totale di 20 ore settimanali. Considerata l’affluenza
registrata nel periodo in esame e per garantire agli utenti fasce orarie diversificate, a partire dalla
metà del mese di Aprile, gli orari di apertura al pubblico dello sportello InformaGiovani saranno
ampliati come di seguito indicato:

Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle 8.00 alle 12.00
Martedì – Giovedì dalle 10:00 – 13:00
Giovedì pomeriggio dalle 16:00 – 18:00

A.S.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Gabriella Scattone

