STRUMENTO
DI SVILUPPO E
ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE

PREMESSA
Quando si esce da un’organizzazione dove si è
cresciuti, magari per anni, è difficile valutare con
lucidità e chiarezza le opzioni che si hanno davanti.
In questa fase occorre pensarsi in modo costruttivo e
tempestivo, affidando a esperti l’incarico di dare
supporto e riscontro professionali.
Per ritrovare la fiducia in sé stessi e dare continuità e
valore alla propria vita professionale, in altre parole,
c’è bisogno di metodo.
UNIMPIEGO si occupa di fornire gli strumenti di lavoro
e ricerca attiva per il raggiungimento di una nuova stabilità professionale del personale uscente. Il servizio di
accompagnamento alla carriera è un metodo serio e
competente per gestire l’uscita di dirigenti e quadri; di
volta in volta, il servizio viene adattato alle specifiche
personalità, caratteristiche e situazioni contingenti alla
persona assistita.

4.MANAGER è stata costituita nel 2017 da Confindustria e Federmanager per sostenere la crescita di manager e imprese. Monitora il mercato del lavoro dei
dirigenti tramite il suo Osservatorio, promuove progetti
per favorire le politiche attive e la cultura d'impresa e
supporta le pari opportunità.
Come previsto dal CCNL, 4.Manager concorre alla
copertura - fino a un massimo di 3.000 euro - del costo
del percorso di outplacement sostenuto dalle imprese.
4.Manager, inoltre, ha costituito un elenco di società
convenzionate alle quali le imprese dovranno rivolgersi
per attivare tali percorsi.

4 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERCI
✓ Creare e attivare opportunità concrete di network
allargato, valorizzando la rete di relazioni che ruotano
intorno al sistema confindustriale. È noto infatti che le
opportunità per individui con esperienza e profilo lavorativo elevato scaturiscano in misura maggiore dalla
rete formale e informale di contatti del singolo piuttosto che da ricerche di occupazione tradizionali (quotidiani, siti dedicati, annunci, agenzie di lavoro).
✓ Possibilità di formazione e consulenza di alto livello
su aree strategiche grazie alla collaborazione con gli
enti di formazione che gravitano intorno al sistema
confindustriale.
✓ Consulenti senior e Career Counsellor provenienti
dal mondo aziendale e con pluriennale esperienza
nell’Outplacement. Ogni candidato viene affidato fin
dall’inizio a un solo consulente che lo accompagnerà
per tutto il percorso, in modo che si crei non solo un
rapporto professionale, ma anche personale e fiduciario.
✓ Le metodologie di ricollocazione più avanzate a
livello internazionale e adattate alla realtà e al mercato
del lavoro italiano.

METODOLOGIA
Patto di collaborazione: individuazione delle aspettative e dell’obiettivo professionale per
un’efficace realizzazione dell’intero percorso.

Assessment allo scopo di definire il bilancio delle competenze nei termini di punti di forza e
aree di miglioramento, al fine di valorizzare le proprie esperienze professionali.

Incontri di Career counseling, al fine di individuare la strategia e la messa a punto degli
strumenti utili al ricollocamento della persona, definendo un Personal Develop Plan per
attuare il confronto tra aspettative personali e competenze possedute.

Supporto psicologico, emotivo e motivazionale nell’indagine auto-esplorativa e nella
generazione di alternative per lo sviluppo professionale, migliorando la comprensione delle
ragioni di malessere e di successo e stimolando un cambiamento coerente con le motivazioni
più personali.

METODOLOGIA
Individuazione del fabbisogno formativo da potenziare per l’aggiornamento delle competenze e il miglioramento delle performance, con una formazione specifica che valorizzi
la propria storia professionale e che prepari il candidato a saper sostenere l’incontro con il
selezionatore.

Realizzazione di un piano di self marketing e social media strategy attraverso la redazione del cv e la simulazione di colloqui di selezione per promuovere la propria professionalità e reputazione al tempo del web e dei social network (Facebook, LinkedIn e Twitter).

Ricerca attiva sul mercato per saper riconoscere nuove opportunità professionali,
utilizzando strumenti, banche dati e canali per l’individuazione e mappatura delle aziende
target.

Networking: attività di raccolta sistematica di informazioni attraverso la valorizzazione di
tutto il proprio mondo di conoscenze e relazioni comprendendo anche le principali Società di
Head Hunting ed Executive; Agenzie per il lavoro; Siti e-recruiting; Meta-motori; Associazioni
di categorie; Business social network.

ALCUNE STORIE...
Parliamo di metodologie, di servizi, di formazione e di
tanto altro. Ma soprattutto parliamo di persone.
Persone che hanno affrontato contesti difficili, trasformando criticitá in opportunitá e lavorando su sé
stessi in un percorso virtuoso di miglioramento.
Ecco alcune delle loro storie.

Alcuni numeri sull’Outplacement in Italia
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Tasso di successo

Giovanni,
Direttore Generale come Temporary Manager
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Dopo vent’anni trascorsi all’interno della stessa organizzazione, avevo bisogno di conoscere come fossero
cambiati i fabbisogni delle aziende per capire dove
riposizionarmi.
Questo percorso mi ha aiutato a fare il punto sul bilancio delle mie competenze grazie all’autoesplorazione
e mi ha reso più consapevole di cosa potevo offrire.
Dopo un periodo di analisi e di rivisitazione degli strumenti di ricerca (cv, LinkedIn, social), ho lavorato assiduamente alla costruzione di un network di relazioni
professionali proficue. Il maggior vantaggio è stato
quindi imparare a guardarmi con un occhio rivolto al
mercato del lavoro e scoprire le reali possibilità di
ricollocamento.

...DI CHI HA CAMBIATO

Giorgia,
Consulente HR

Alberto,
Retail Manager Quadro

Ho deciso di intraprendere questo percorso perché
necessitavo di una guida per fare chiarezza sulle mie
esperienze pregresse e sulle opportunità di un mercato del lavoro cambiato rispetto all’inizio della mia
carriera. Questo mi ha permesso di orientare la ricerca di una nuova professione verso un obiettivo chiaro,
basato sui miei desideri, ma soprattutto realizzabile.

L’uscita dalla realtà aziendale dove avevo lavorato
per anni ha provocato in me una sensazione di
vuoto.
Il percorso è servito a riacquistare fiducia, a guardarmi dentro per trovare una nuova strada, ad abbandonare vecchi schemi e costruire una figura professionale più coerente e fedele a quello che sono.

L’aspetto vincente del percorso è stato il taglio pratico:
ho attivamente contribuito a produrre un curriculum e
una lettera di presentazione personalizzati e ho creato
un piano di self marketing, con particolare attenzione
alla strategia di comunicazione da attuare e all’attivazione del network per ottimizzare la ricerca attiva.

Il percorso individuale è stato illuminante perché ha
valorizzato la mia esperienza e mi ha sostenuto nella
costruzione di nuovi network e opportunità, la parte di
team work mi ha dato la possibilità di far conoscere
la mia storia e aiutare altri manager condividendo le
mie conoscenze.
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