
GRUPPO DI LAVORO PROPOSTA JOBOT 

 

1. Figura per l’area test, assessment, autovalutazioni, orientamento, etc. 

Un nonno, un figlio che abbiano una laurea preferibilmente in psicologia, che abbiano svolto o svolgano 

attività didattica (scuole superiori, università), attività di formazione, attività nell’area delle Risorse Umane 

(sia in azienda, sia come professionisti).  

Il compito sarà quello di costruire la biblioteca e la scatola degli attrezzi per quanto riguarda l’orientamento, 

la valutazione, l’assessment, i test (distinti per tipologia di finalità), la formazione che riguardano la 

popolazione di fruitori cha va da una età di 14 anni, sino a quella prossima ai 60. Nel reperire la 

strumentazione si adopererà per ricercare, sin dove sia possibile, strumenti gratuiti e, per quelli a pagamento, 

farà una suddivisione tra quelli indispensabili alla piattaforma e quelli opzionali che potranno essere 

acquistati dai fruitori.  

2. Figura per l’area normativa del Mercato del Lavoro 

Un nonno, un figlio con una laurea in giurisprudenza, che abbiano svolto attività professionale o manageriale 

sul fronte di tutto quanto regolamenta il Lavoro.  

Il compito sarà quello di costruire la biblioteca e la scatola degli attrezzi per quanto riguarda la illustrazione, 

in forma semplificata e comprensibile a non addetti ai lavori, delle norme, della contrattualistica e di quanto 

altro disciplina il Mercato del Lavoro. 

3. Figura per l’area progetti e programmi interculturali 

Un nonno, un figlio con un background letterario o marketing, che abbiano esperienza di progetti educativi 

interculturali. 

Il compito sarà quello di costruire la biblioteca di tipologie di progetti educativi interculturali e di 

enti/organizzazioni/aziende che li propongono e/o supportano. (es. Stage, Scambio Giovani, Erasmus, etc.). 

4. Figura per l’area preparazione all’avviamento al Lavoro e Consulenza di Carriera 

Questa area la presidio io      

5. Figura per l’area di informatizzazione della piattaforma 

Un nonno, un figlio con un background ingegneristico, che abbiano maturato esperienze in aziende 

dell’informatica soprattutto specializzate nella creazione e rilascio di programmi software per piattaforme 

informatiche. 

Il compito sarà quello di disegnare la struttura organizzativa della piattaforma, di scegliere un buon fornitore 

che la realizzi, di curare la fase di avvio della piattaforma e provvedere o partecipare alla sua manutenzione. 

6. Figura per l’aspetto della comunicazione 

Un nonno, un figlio con un background nel settore della comunicazione che curi tutti gli aspetti di 

comunicazione e presentazione relativi ai contenuti della piattaforma e che curi anche la comunicazione 

esterna dell’iniziativa e del suo sviluppo.    

 

I membri del Gruppo di Lavoro saranno responsabili della realizzazione dell’iniziativa, del suo successivo 

funzionamento, e della manutenzione (ognuno, in primis, per l’area di sua competenza). 

Riunioni on line o in eventuali locali fisici disponibili, saranno i momenti in cui si decide il che cosa, il come, il 

quando, il chi. Poi ognuno sviluppa quanto deciso in ragione della sua competenza. 

Nella fase iniziale del progetto mi assumerò l’incarico anche di coordinatore del Gruppo, ma successivamente 

questo incarico può turnare nei confronti di tutti i partecipanti al gruppo stesso. 


