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COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

Agli Organi di Informazione 
 

 
Nuova attività dell’agenzia Ageforma. Si tratta del Servizio di 

accompagnamento, un progetto che interesserà 1000 utenti, 34 

consulenti di orientamento  con sicure ricadute sul territorio per quanto 

attiene ad opportunità di impiego ed offerta di consulenza finalizzata 

alla ricerca di impiego. <<Uno sforzo di dimensioni ragguardevoli, a cui 

l’agenzia ha lavorato per poter dare nuove e più certe risposte 

nell’interesse dei giovani disoccupati della Provincia – ha dichiarato il 

Presidente Ageforma Nicola TROMBETTA -; confidiamo che percorsi 

di questo tipo riescano ad offrire un quadro più certo di quello che è il 

valore del capitale umano presente sul territorio, in relazione alle 

competenze professionali e conoscenze, in vista di future opportunità 

occupazionali>>. 

La nuova attività Servizio di Accompagnamento è stata strutturata 

come prodotto dell’ Asse B Occupabilità, POR Basilicata 2007-2013; le 

attività termineranno nel mese di Ottobre. Nelle sedi territoriali dei 

Centri per l’Impiego di Matera, Pisticci, Policoro gli utenti potranno 

sostenere colloqui di orientamento e prendere parte ai laboratori di 

consulenza, ottenendo una Certificazione finale che attesti la 

partecipazione al Laboratorio di consulenza e/o skill card sul Bilancio di 

competenze/posizionamento. L’attività è rivolta a quanti, maggiorenni, 
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ad oggi hanno manifestato la propria disponibilità al lavoro presso un 

Centro per l’Impiego. 

 <<Siamo pronti a sostenere scelte professionali più in sintonia con i 

propri percorsi di vita, formativi, lavorativi e sociali – ha spiegato  

Franco Mandile, componente CDA Ageforma  -; il fine resta comunque 

di favorire una ridefinizione delle proprie risorse di vita e formative per 

cercare soluzioni in merito al settore lavorativo. Si tratta di un momento 

di fondamentale importanza quanto a interazione fra Agenzia di 

Formazione e Centri per l’Impiego: le due agenzie – ha proseguito 

Mandile – si interfacceranno quindi al fine di procedere ad una 

puntuale ricostruzione dello stato dell’arte quanto ad aspettative e 

prospettive occupazionali da strutturare per i giovani disoccupati del 

territorio>>. Con gli utenti che prenderanno parte all’attività proposta si 

procederà nella:   

- Ricostruzione del profilo professionale; - Colloqui di orientamento 

finalizzati all'attivazione dell'utente; - Individuazione delle azioni da 

intraprendere, mediante l'elaborazione di un piano di azione 

individuale; - Ricerca attiva del lavoro, percorsi finalizzati all' auto-

impiego, percorsi formativi personalizzati per attività mirate 

all'adeguamento o aggiornamento delle competenze; - Assistenza 

nell'attuazione del piano d'azione Individuale  

 
 
   Il Presidente AGEFORMA 
 
       Nicola TROMBETTA 


