Anagrafica del progetto
RA

20010 RO 9

Titolo

Piano di coaching del personale dei Centri per l'Impiego della Regione
Lombardia

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Lombardia e il Formez PA per la realizzazione del
Progetto "Piano di coaching del personale dei centri per l’impiego della Regione
Lombardia

Committente

Regione Lombardia

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Luciani, Santino
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

18/03/2020

Data fine

31/05/2022

Budget

2.000.000,00

Obiettivo
generale

Migliorare l’efficienza e l’efficacia dei Servizi pubblici per il lavoro attraverso un
Piano di Empowerment del personale dei Centri per l’impiego e delle AFOL,
coerentemente con gli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 in tema di
crescita e occupazione, con le nuove disposizioni del D. Lgs. 150/2015 e con la
più recente normativa regionale (L.R. 9/2018) che regolamenta i procedimenti
amministrativi connessi alla gestione dei CPI/AFOL e degli uffici del
collocamento mirato.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Lombardia

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Provincia

70

Regione

30
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Enti Pubblici Locali

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza tecnica

30

Formazione integrata

70

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 1
Titolo

Preparazione

Descrizione

La fase di Preparazione prevede l’elaborazione dei seguenti prodotti:a) Il piano
operativo in cui sarà esplicitato ed articolato il sistema di intervento complessivo, le
tipologie di professionalità coinvolte e le attività operative;b) La costituzione del
gruppo di lavoro.

Data inizio

27/03/2020

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

33

0

Data fine

27/05/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Questo ambito comprende le attività necessarie per la messa a fuoco delle criticità
e delle priorità su cui concentrare le azioni di dettaglio e prevede la elaborazione
del piano operativo, la definizione del sistema di intervento complessivo, la
costituzione del gruppo di lavoro.

Risultati

Piano operativo che identifichi in modo preciso ed articolato i bisogni, definendo in
modo chiaro gli obiettivi, le azioni, le modalità di attuazione e la tempistica delle
attività previste.

Tipologia di
Attività

Indagine/rilevazione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Indicatori

Descrizione

Incontri

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Fase

Realizzazione

Codice attività 2
Titolo

Macro-Azione A “ Empowerment e Coaching del personale dei CPI”.

Descrizione

Questa azione progettuale persegue il risultato di migliorare i servizi, in linea con
gli standard delle prestazioni definiti dai LEP e dal D.lgs. 150/2015 le più recenti
leggi regionali ed in particolare la L.R. 9/2018 e gli output emersi dal progetto
“Piano di Empowerment del personale dei Centri per l’impiego della Regione
Lombardia” precedentemente implementato da Formez PA.Le attività saranno
svolte con i coordinatori, i loro responsabili e gli operatori da loro coinvolti, dei
CPI/AFOL Lombardi in un processo capace di liberare il potenziale personale e
professionale per raggiungere con piena soddisfazione obiettivi rilevanti per se
stessi e per l’organizzazione. Il coaching è un percorso di accompagnamento e di
facilitazione al self-empowerment personale. Saranno quindi implementate le
competenze integrative e specialistiche ritenute prioritarie, per consentire di
attivare degli “spazi di professionalizzazione” finalizzati a standardizzare le
tipologie e i livelli di servizio in tutto il territorio regionale, rendendo più efficaci le
prestazioni del personale dei CPI/AFOL coinvolti.

Data inizio

01/04/2020

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

533

0

Data fine

31/05/2022

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

3226

1571

Azione A1. Revisione e sistematizzazione dell’analisi del contesto, basata sui
risultati rilevati sul campo nell’ambito del precedente progetto, con contestuale
stesura del Piano di Coaching, contenente l’individuazione, per ciascun CPI, delle
tematiche e dei processi più critici da affrontare in maniera prioritaria.Azione A2.
Accompagnare i coordinatori dei CPI e i loro stretti collaboratori a svolgere il ruolo
di coach all’interno dei relativi CPI di appartenenza mediante l’organizzazione e la
realizzazione delle attività di affiancamento (learning by doing) e di supporto, sia in
presenza che a distanzaAzione A3. Uniformare le pratiche e le procedure su tutto il
territorio lombardo.Azione A4. Verifica semestrale e finale del coaching erogato ed
eventuale implementazione di nuovi temi emersi durante l’affiancamento (coaching
dinamico).

Risultati

- Potenziamento delle competenze e dell’operatività dei Coordinatori (inclusi i loro
collaboratori) dei CPI/AFOL a seguito dell’affiancamento e delle attività di analisi
dei fabbisogni svolte presso i servizi presenti sul territorio;- Crescita della qualità
dei Servizi per il lavoro in Regione Lombardia attraverso una maggiore
standardizzazione dei livelli di prestazione anche attraverso l’implementazione
delle competenze in relazione alle nuove attività previste dai Livelli Essenziali delle
Prestazioni (LEP);- Miglioramento delle prestazioni dei coordinatori, dei CPI e delle
AFOL Lombardi, dei loro dirigenti e degli operatori da loro coinvolti, in linea con i
contenuti dei LEP.
Assistenza Tecnica

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale
Incontri

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

12

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Amministrazioni assistite

12

0 GG

0

Affiancamento

0

1200 GG

0

Workshop e Focus

10

10 GG

0

Indicatori

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 3
Titolo

DIREZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E AMMINISTRAZIONE

Descrizione

Le attività di questo ambito sono relative alla responsabilità del coordinamento di
progetto, in costante raccordo con la Regione Lombardia, con cui saranno
condivise, fin dalla fase iniziale e durante la fase di realizzazione, tutte le scelte
strategiche e attuative che concorrono al conseguimento degli obiettivi di progetto
nonché le attività di guida e di supporto al team tecnico ed amministrativo di
progetto affinché operi in sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati.

Data inizio

27/03/2020

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

570

0

Data fine

31/05/2022

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Attività di coordinamento di progetto assicurate da Formez PA in costante raccordo
con la Regione Lombardia; guida e supporto al team tecnico ed amministrativo di
progetto affinché operi in sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati. Le
informazioni sull’attuazione saranno raccolte dalla direzione del progetto attraverso
schede di monitoraggio per seguire tutto il ciclo di vita del progetto, divenendo
strumento di gestione delle attività, fonte delle informazioni e dati necessari per le
rendicontazioni tecniche periodiche, nonché del supporto informatico per
monitorare complessivamente l’attività di FormezPA.

Risultati

Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle sue attività. Aver conseguito gli
obiettivi del progetto, misurabili attraverso gli indicatori di realizzazione e di
risultato.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Indicatori

Descrizione

Altro

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

