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CARTA DEI SERVIZI 
 
 
 
 
 

La Carta di Servizi è il documento che formalizza gli impegni assunti 

dalla FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA rispetto ai propri utenti 

riguardo il livello di qualità dei servizi erogati.  
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PREMESSA  

La Formazione professionale è un servizio di pubblica utilità ed è uno strumento della politica 

attiva del lavoro; essa ha come scopo principale contribuire alla crescita professionale dei 

cittadini attraverso l’acquisizione di una cultura professionale e di rendere effettivo l’esercizio del 

diritto al lavoro, favorendo l’occupazione, la produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del 

lavoro, in armonia con il progresso scientifico e tecnologico, nel quadro degli obiettivi della 

programmazione economica e dei piani regionali di sviluppo.  

A tal fine la Formazione Professionale garantisce un sistema di formazione iniziale, superiore, 

continua e permanente, atto ad assicurare le conoscenze teoriche e pratiche relative nei vari 

ruoli professionali in ogni settore produttivo, subordinato, autonomo, associato, libero.  

L’attività di Formazione Professionale è rivolta all’orientamento, alla qualificazione, alla 

specializzazione, all’aggiornamento, al perfezionamento, alla riqualificazione dei lavoratori e ad 

ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative rientranti nelle finalità 

delle Regioni.  
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CARTA DEI SERVIZI  
 
La Carta dei Servizi è il documento che formalizza gli impegni assunti dalla FONDAZIONE OPERA 

MONTE GRAPPA rispetto ai propri utenti riguardo livello di qualità dei servizi erogati, fermo 

restando che il rapporto con gli utenti è disciplinato dai singoli contratti. I principi fondamentali 

ai quali si aspira la nostra FONDAZIONE sono:  

Uguaglianza: nell’erogazione del Servizio la FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA garantisce 

la piena eguaglianza dei diritti degli utenti. A tutti gli utenti è assicurato un comportamento 

obiettivo ed equanime da parte di tutto il personale coinvolto nel processo dell’erogazione di 

servizio richiesto.  

Imparzialità e regolarità: i soggetti erogatori del servizio formativo che lavorano all’interno o 

all’esterno della struttura agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. La FONDAZIONE 

garantisce un servizio il più possibile continuo e regolare, avendo cura di informare 

tempestivamente gli utenti delle eventuali problematiche dovute a cause di forza maggiore.  

Accoglienza e integrazione: la FONDAZIONE si impegna, con opportuni ed adeguati 

atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire l'accoglienza degli utenti, 

l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di orientamento 

formativo ed all’accesso ai corsi e alle situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno è 

prestato per la soluzione dei problemi relativi agli allievi lavoratori, agli stranieri, a quelli in 

situazione di svantaggio. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno 

rispetto dei diritti e degli interessi del cliente.  

Partecipazione e trasparenza: tutto il personale della struttura e gli utenti sono protagonisti e 

responsabili dell'attuazione della "Carta" e i loro comportamenti devono favorire la realizzazione 
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degli standard generali del servizio. La FONDAZIONE, al fine di promuovere ogni forma di 

partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione 

completa e trasparente. Il Cliente ha titolo per richiedere le informazioni che riguardano la sua 

fornitura, può avanzare proposte o suggerimenti, inoltrare reclami, comunicare la propria 

soddisfazione.  

Efficienza ed efficacia: la FONDAZIONE persegue l'obiettivo del progressivo e continuo 

miglioramento del servizio in termini di efficacia e di efficienza, adottando le soluzioni 

organizzative, procedurali e tecnologiche più funzionali allo scopo. 

Autonomia d'insegnamento ed aggiornamento del personale: la programmazione assicura il 

rispetto dell'autonomia di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione del destinatario,  

facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo alla crescita professionale dei singoli ed al 

loro inserimento nel Mercato del Lavoro. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un 

impegno per tutto il personale ed un compito per la FONDAZIONE, che assicura interventi 

organici e regolari.  

Cortesia: la FONDAZIONE si impegna affinché i rapporti con gli Utenti siano improntati alla 

massima cortesia.  
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PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE  

 
Nato come risorsa per dare una qualifica professionale ai giovani in difficoltà nel primo dopoguerra, il Centro 

è diventato il riferimento di quanti hanno fatto della propria capacità operativa la leva per costruire il proprio 

futuro. Gli imprenditori della zona lo confermano.  

Il C.F.P., ente di ispirazione cattolica, si è posto come risorsa anche per altri tipi di difficoltà, quali le 

disabilità psico-fisiche, offrendo percorsi formativi che tenessero conto delle potenzialità di ogni singola 

persona.  

Inoltre a partire dagli anni novanta il Centro è stato interessato dalla crescente presenza di giovani con 

cittadinanza non italiana, figli di genitori immigrati o nati in Italia da genitori stranieri.  

Alla luce di tali esperienze il corpo docente ha ricercato ed adottato nuove modalità di insegnamento che 

pone come traguardi educativi l’assunzione di comportamenti coerenti con i valori del rispetto reciproco, 

dello scambio tra storie e culture, della tolleranza anticipando e attuando fin da subito i temi fondamentali 

della Costituzione Europea.  

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO  

Il Centro di Formazione Professionale “Opera Monte Grappa” è situato nel comune di Fonte (TV). Il suo 

ambito di intervento interessa principalmente i distretti industriali di Bassano del Grappa (Distr. N°188), 

Castelfranco Veneto (Distr. N°202), Montebelluna (Distr. N°204) Treviso (Distr. N°207) , Pieve di Soligo 

(Distr. N°206). e Cittadella (Distr. n°213)  

I comuni di cui sono composti i distretti industriali sono circa cento distribuiti tra le provincie di: Treviso, 

Padova, Vicenza, Belluno e in parte anche Venezia.  

Le specializzazioni produttive dei vari distretti riguardano attività inerenti a: turismo, assicurazioni e servizi, 

nonché la lavorazione di: pelli, cuoio, calzature, prodotti per l'arredamento, prodotti tessili e meccanici. 

(Fonte: Sistema/Italia 2004 – Rapporto sulle Economie e le Società Locali).  
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CIO’ CHE RITENIAMO IMPORTANTE  

1. il rispetto delle regole di convivenza civile e della libertà di ognuno;  

2. la crescita della personalità, la valorizzazione delle attitudini, lo sviluppo delle competenze;  

3. l’integrazione in una dimensione europea con l’assunzione di comportamenti rispettosi dei diritti e dei 

doveri di cittadino;  

4. l’assunzione di responsabilità verso il lavoro, la professione e l’ambiente.  

STRUMENTI DI INCREMENTO DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI IN AMBITO 

DIDATTICO  

1 Attività curricolari mirate alla formazione della persona, al recupero delle conoscenze e al potenziamento 

delle abilità cognitive, sociali, lavorative, mediante interventi specifici di integrazione e di sostegno per gli 

allievi diversamente abili;  

2 formazione integrata con Enti Locali, altri Istituti anche mediante uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

di istruzione;  

3 possibilità di scambi culturali con altri Paesi;  

4 progetti di sperimentazione già in atto e/o da attivare nel corso dell'anno formativo;  

5 adesione a progetti che abbiano lo scopo di rispondere maggiormente alle richieste di mercato;  

6 sviluppo dell'educazione ambientale, dell'educazione alla salute e a quella stradale;  

7 possibilità di corsi integrativi centrati sia su competenze trasversali, che su percorsi di 

accoglienza/orientamento.  

8 Iniziative formative volte a contrastare la dispersione scolastica .  

 

PRINCIPI METODOLOGICI  

La conoscenza è intesa come risultato delle azioni provenienti da un contesto, facilitata dalla collaborazione, 

acquisita attraverso processi costruttivi.  
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E quindi:  

1. tradurre in percorsi formativi graduati e seriati, la costruzione della competenza quale insieme di 

conoscenze, abilità, atteggiamenti;  

2. presentare compiti osservabili ed inseribili in un contesto reale (contestualizzare piuttosto che astrarre);  

3. offrire ambienti di apprendimento assunti dal mondo reale, basati prevalentemente su casi, piuttosto 

che sequenze istruttive predeterminate;  

4. offrire rappresentazioni multiple della realtà;  

5. consolidare atteggiamenti e comportamenti atti a risolvere i problemi;  

6. offrire occasioni per costruire la conoscenza cooperativa.  

 

MODELLI DIDATTICI: Apprendistato cognitivo  

Obiettivo del Centro è quello di assicurare l'integrazione tra insegnamento formale ed il sapere 

professionale.  

Ciò è possibile attraverso il modello dell'apprendistato cognitivo e l’impiego di quattro importanti 

strategie per promuovere la competenza esperta:  

1. l'apprendista osserva ed imita il maestro che dimostra come fare;  

2. il maestro/formatore assiste continuamente secondo le necessità: dirige l'attenzione su un aspetto, dà 

feedback, agevola il lavoro;  

3. il maestro/formatore fornisce un appoggio all'apprendista, uno stimolo, pre-imposta il lavoro, ecc.;  

4. il maestro/formatore elimina gradualmente il supporto, in modo da dare a chi apprende uno spazio 

progressivamente maggiore di responsabilità.  

Viene pertanto favorito un apprendimento basato sull’esperienza  

Si introducono perciò particolari strategie, quali:  

1. articolazione (si incoraggiano gli studenti a verbalizzare la loro esperienza);  
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2. riflessione (si spinge a confrontare i propri problemi con quelli di un esperto);  

3. esplorazione (si spinge a porre e risolvere problemi in forma nuova).  

Rapporti scuola – famiglia  

Ogni docente dedica un’ora settimanale ai colloqui con i genitori. Tale ora è fissata all’inizio dell’anno 

formativo sulla base dell’orario di ogni insegnante e viene comunicata ai genitori.  

In un’ottica di trasparenza e apertura, il calendario settimanale delle ore di colloquio di tutti gli insegnanti 

rimane comunque stabilmente:  

- esposto accanto all’ingresso dell’aula ricevimento genitori;  

- esposto nell’atrio del Centro;  

- pubblicato sul sito della scuola.  

Ogni studente è munito di un libretto personale. Su tale libretto vengono annotate tutte le comunicazioni 

tra la Centro e la famiglia, le note inerenti la condotta e le valutazioni del profitto, così da consentire ai 

genitori, oltre che al ragazzo stesso, di avere sempre aggiornato il quadro delle competenze acquisite via 

via dal figlio e quindi riconoscere e valorizzare il percorso di crescita compiuto grazie all’intervento 

professionale dei docenti frequentando il Centro.  

La comunicazione e l’apprendimento  

Vogliamo premettere a questa sezione, alcune osservazioni fondamentali sul rapporto tra apprendimento 

ed emozioni, elemento chiave del rapporto comunicativo tra studente e docente.  

L’apprendimento è un processo comunicativo dinamico complesso; in esso è fondamentale considerare, 

accanto ai messaggi scambiati, i contesti di questi messaggi ed il rapporto tra le persone che dialogano.  

L’attenzione ad una comunicazione puntuale, corretta, esaustiva, pertinente rappresenta l’obiettivo comune 

di quanti operano nel Centro, che condividono la convinzione che questo aspetto sia un presupposto 

fondamentale dal punto di vista educativo.  

Integrazione degli allievi stranieri  

Accoglienza  
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La presenza di allievi stranieri ha indotto il Centro ad attivarsi per agevolare l’integrazione di tali studenti 

sia a livello umano che didattico. L’accoglienza prevede:  

- un momento iniziale più formale costituito dall’espletamento della pratica di iscrizione, che prevede un 

colloquio informativo-orientativo con il Dirigente Scolastico o con un referente del progetto accoglienza 

studenti stranieri, volto ad acquisire elementi sulla scolarità pregressa, sul paese d’origine, sul livello di 

conoscenza della lingua italiana, ecc… ai fini dell’inserimento successivo nella classe più idonea;  

- l’altro, più didattico e formativo, proprio del Consiglio di Classe, che, inserendosi in itinere nel più ampio 

progetto accoglienza del Centro, mirerà a mettere l’alunno nelle condizioni più favorevoli per un proficuo 

inserimento/ integrazione, mediante attività di formazione complementare ed integrativa, anche in 

collaborazione con i servizi operanti nel territorio.  

Inserimento  

Fermo restando il principio su richiamato, sancito dalla normativa vigente dell’inserimento nella classe 

corrispondente all’età anagrafica, il Dirigente Scolastico avvalendosi della specifica Commissione per la 

valutazione dei crediti formativi per l’inserimento nella formazione professionale, valutati i documenti e 

sulla base del colloquio con la famiglia e con lo studente, lo inserisce nella classe potenzialmente più idonea 

e quindi più favorevole per il successo formativo.  

Integrazione  

Atteso che non si può parlare di integrazione se non ci sono le condizioni minimali per poterla raggiungere, 

si ritiene che la priorità vada data all’acquisizione delle competenze linguistiche affinché si instauri un 

effettivo processo di comunicazione e di apprendimento.  

A tal fine il Centro organizza appositi percorsi di rinforzo linguistico.  

Il secondo livello di integrazione è quello più propriamente culturale  

A tal fine:  
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• l’esperienza pregressa degli studenti, il loro vissuto, la storia e cultura del loro paese, dovrà costituire il 

punto di partenza per i successivi arricchimenti, nonché fonte privilegiata per la crescita culturale di tutta 

la classe e quindi di tutto il Centro;  

• vengono presi contatti sia dalla Direzione, sia dal C.d.C. con i mediatori culturali, oltre che linguistici e 

si aderisce come Centro ai progetti in rete con altre istituzioni formative e/o scolastiche.  

LA MISSION 

Contribuire allo sviluppo del potenziale che è negli individui e quindi nelle organizzazioni, per partecipare 

allo sviluppo economico ed alla realizzazione culturale e lavorativa del singolo.  

La missione istituzionale garantisce che le ricadute dell’attività svolta dalla FONDAZIONE, anche in 

termini economici, vadano sempre a favore dei beneficiari delle azioni formative, attraverso investimenti 

continui nei diversi aspetti della formazione professionale:  

sedi formative, aule, laboratori, attrezzature; strumenti didattici, metodologie formative;  

servizi di accoglienza, orientamento, bilancio di competenze, counselling, inserimento lavorativo;  

servizi di formazione di base e specialistica a seguito dell’analisi dei fabbisogni formativi;  

formazione del personale e dei collaboratori per garantire esperienza e professionalità nel servizio.  

LA POLITICA DELLA QUALITA’ 

L’adozione di procedure formalizzate che definiscono le modalità operative nell’ambito dell’erogazione di 

servizi formativi ha permesso una razionalizzazione delle risorse presenti, una maggiore visibilità nel 

contesto di riferimento ed il conseguimento dei seguenti obiettivi:  

assicurare ai propri utenti il miglior servizio possibile e impegnarsi nel costante miglioramento dello 

stesso;  

promuovere comportamenti e sensibilità per sviluppare e consolidare la cultura della qualità;  

favorire lo sviluppo delle condizioni organizzative, delle risorse professionali e strumentali.  
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Il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni indicati è indirizzato e controllato attraverso la 

definizione di azioni da realizzare, responsabilità, risorse necessarie, risultato atteso e modalità di verifica 

dei risultati.  

LE RISORSE PROFESSIONALI E LOGISTICO STRUMENTALI 

Le risorse professionali stabili sono quelle definite in organigramma. L’organizzazione si avvale inoltre, di 

esperti di orientamento formativo e professionale, esperti al riconoscimento dei crediti formativi, consulenti 

aziendali, professionisti, esperti provenienti da imprese, coordinatori, docenti e tutor esterni in relazione a 

specifiche esigenze, su base delle procedure definite e scelti secondo le necessità.  

La sede dispone, oltre che delle normali aule per la didattica ordinaria, di laboratori dedicati ai vari settori 

(ad es. meccanica, saldatura, CNC, autronica, meccanica auto, termoidraulica, carrozzeria, impiantistica 

elettrica, elettronica, domotica), aule multimediali con adeguata strumentazione e collegamenti in rete 

locale intranet e connessioni internet, la segreteria didattica, la segreteria amministrativa, l’ufficio apposito 

per le attività di orientamento, l’aula magna con supporti multimediale, il portale per la formazione in 

modalità e-learning (FAD) con 9 corsi presenti, l’infermeria, aule insegnanti, mensa, etc.  

Per quanto riguarda la sicurezza degli studenti, degli operatori, dei visitatori all’interno della struttura, è 

attuato un piano di sicurezza per l’individuazione, l’analisi, la valutazione dei rischi e la definizione e 

attuazione delle conseguenti procedure atte a garantire il rispetto per le norme di prevenzione degli 

infortuni e la tutela della salute. 

ACCREDITAMENTI  

La FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA è Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Veneto per le 

seguenti macro tipologie formative:  

Obbligo Formativo –  

Formazione Superiore –  

Formazione Continua-  

Orientamento 
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Servizi al Lavoro nelle seguenti aree:  

- Accesso e informazione  

- Valutazione del corso individuale  

- Mediazione per l’incontro domanda offerta  

- Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro  

 

Tale accreditamento consente di erogare i corsi:  

Finanziati dal FSE;  

Finanziati con i voucher individuali erogati dalla Regione Veneto inseriti nel Catalogo Regionale e 

Interregionale;  

Finanziati con i voucher individuali dalle regioni aderenti inseriti nel Catalogo Interregionale di Alta 

Formazione.  

I SERVIZI OFFERTI  

A supporto delle attività di erogazione delle iniziative formative, la FONDAZIONE offre i seguenti servizi in 

linea con quanto previsto dagli obiettivi di ogni singolo intervento:  

1. Servizio di politica attiva di orientamento formativo e professionale consistente in (vedasi 

allegato 1 “Scheda dettaglio del servizio di politica attiva a contenuto non formativo”):  

accoglienza e colloquio informativo;  

orientamento formativo individuale o di gruppo, bilancio di competenze e counselling individuale;  

analisi dei percorsi di formazione che possono essere attivati, con lo scopo di migliorare le opportunità 

occupazionali o facilitare l’adeguamento delle competenze richieste dal mercato del lavoro;  

informazione ed orientamento per la ricerca attiva del lavoro o creazione d’impresa comprendente 

anche la relativa formazione ed organizzazione degli incontri domanda/offerta di lavoro;  

monitoraggio della soddisfazione dell’utente attraverso la raccolta di eventuali critiche, suggerimenti o 

reclami e risposta agli stessi in tempi ragionevoli.  
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2. Servizio di formazione professionale di base e specialistica consistente in:  

analisi dei fabbisogni formativi territoriali, settoriali o individuali;  

progettazione degli interventi in un’ottica di flessibilità e qualità del servizio;  

attività di riconoscimento dei crediti formativi per i destinatari richiedenti, coinvolgendo il personale 

appositamente certificato;  

organizzazione ed erogazione del percorso formativo in orari e tempi concordati con i destinatari 

dell’intervento e nel pieno rispetto del “Patto formativo” stipulato;  

coinvolgimento di formatori qualificati e disponibili anche ad interventi personalizzati;  

disponibilità del personale coinvolto per tutto l’arco del percorso formativo (coordinatori, tutor, 

personale di segreteria, ecc.);  

monitoraggio e valutazione qualitativa sia durante che ex-post l’intervento formativo coinvolgendo i 

destinatari e tutto lo staff didattico;  

monitoraggio della soddisfazione dell’utente attraverso la raccolta di eventuali critiche, suggerimenti 

o reclami e risposta agli stessi in tempi ragionevoli. 

RAPPORTI CON IL CLIENTE  

A garanzia di qualità e trasparenza nei servizi formativi offerti, la FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA si 

impegna nei confronti dei propri utenti a rispettare tutte le indicazioni descritte nella presente Carta dei 

Servizi attraverso un’alta flessibilità organizzativa e gestionale, che vada incontro ai bisogni degli stessi. A 

tal fine ha predisposto i seguenti strumenti:  

Verifica della soddisfazione del cliente  

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, vengono effettuate rilevazioni mediante 

questionari appositamente predisposti. I questionari vertono su aspetti organizzativi, didattici e relazionali 

e prevedono una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.  

I risultati dell’attività di verifica della soddisfazione del cliente vengono analizzati per individuare le criticità 

e modalità di miglioramento.  
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I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, e mail e corredati con le 

generalità del reclamante. I reclami anonimi non sono presi in considerazione.  

Il Responsabile, dopo aver eseguito ogni possibile indagine in merito, risponde sempre in maniera 

adeguata, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo, quando questi risulti fondato. 

Il modulo per i reclami del cliente è reperibile presso la Segreteria.  

La tutela  

Qualsiasi violazione ai principi e agli standard fissati dalla presente Carta dei servizi può essere segnalata 

in Segreteria o allo staff didattico.  

Validità della Carta Dei Servizi  

La presente Carta dei servizi è soggetta al riesame almeno annuale da parte della Direzione Generale.  

La Carta dei servizi può essere ritirata in Segreteria o visionata nel sito web della FONDAZIONE. 

  



FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA – Carta dei servizi 

15/23 
Fondazione Opera Monte Grappa – Piazza San Pietro 9  - Fonte (TV) – Tel. 0423-949072 – www.cfpfonte.it 

CARTA DEI SERVIZI  

ALLEGATO 1 

SERVIZIO DI POLITICA ATTIVA A CONTENUTO NON FORMATIVO 

FINALITA’ GENERALI  

L'orientamento è uno strumento trasversale e strategico per lo sviluppo personale di ogni individuo che 

implica i percorsi di apprendimento, formazione e qualificazione alla carriera professionale in quanto, oggi 

le capacità acquisite inizialmente non sono più sufficienti per tutta la durata della vita lavorativa di una 

persona. Infatti, l’obiettivo dell'orientamento è di aiutare e supportare ogni persona a trovare un proprio 

percorso tra i tanti a disposizione e a farlo più volte nel corso della vita (long life guidance). L'approccio 

long life educa le persone al governo autonomo della propria vita sviluppando delle competenze auto 

orientative in grado di:  

• Sostenere la persona nelle scelte professionali;  

• Facilitare l'individuazione di nuovi percorsi formativi o professionali;  

• Facilitare il superamento di disagi e difficoltà psico-sociali legate al percorso formativo/professionale.  

L'orientamento professionale degli adulti diventa così fondante del concetto di responsabilità personale che 

prevede:  

• Valutazione di sé  

• Cultura personale di base  

• Informazione  

• Motivazione personale  

• Competenze relazionali e professionali  

• Comprensione del funzionamento sociale  
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• Capacità di servirsi del proprio bagaglio di capacità.  

SEDE E ORARI DI APERTURA 

La sede accreditata per lo svolgimento dei servizi per il lavoro è ubicata in Fonte (TV) – Piazza San Pietro 

9 – tel. 0423-949072 – e-mail: info@cfpfonte.it, accessibile liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Il responsabile della sede è Don Paolo Magoga, legale rappresentante. 

I SERVIZI OFFERTI  

Il Servizio di politica attiva di orientamento formativo e professionale può essere sintetizzato in:  

accoglienza e colloquio informativo;  

orientamento formativo individuale o di gruppo, bilancio di competenze e counselling individuale;  

analisi dei percorsi di formazione che possono essere attivati, con lo scopo di migliorare le opportunità 

occupazionali o facilitare l’adeguamento delle competenze richieste dal mercato del lavoro;  

informazione ed orientamento per la ricerca attiva del lavoro o creazione d’impresa comprendente 

anche la relativa formazione ed organizzazione degli incontri domanda/offerta di lavoro;  

monitoraggio della soddisfazione dell’utente attraverso la raccolta di eventuali critiche, suggerimenti o 

reclami e risposta agli stessi in tempi ragionevoli.  

1. Accoglienza e colloquio informativo  

Il servizio di accoglienza all'interno del servizio di orientamento costituisce il primo momento di contatto 

dell'utente con la struttura. L'accoglienza si realizza attraverso un colloquio con l'utente e il supporto di 

materiale informativo aggiornato con l’obiettivo di identificare e analizzare i bisogni dell'utente, 

orientandolo verso un'informazione mirata sulle opportunità formative o di ricerca del lavoro e sull'accesso 

ai servizi offerti dalla FONDAZIONE e la scelta di quelli più adeguati.  

Il servizio di accoglienza, in quanto tale, si rivolge a un ampio target di persone: giovani e adulti disoccupati, 

occupati, persone in transizione professionale, disabili e altre categorie protette, extracomunitari. Per 

questo motivo vengono adottati nel colloquio stili di relazione e tempi diversi per ciascun tipo di utenza e 
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viene fatta un'analisi dettagliata delle caratteristiche e delle aspettative dell’utente al fine di agevolare e 

rendere l’efficace il colloquio di accoglienza.  

Il servizio è stato strutturato in modo da poter soddisfare l’utente attraverso i strumenti/attività appositi:  

modalità e orari flessibili di accesso al servizio (contatti via telefono, fax, e-mail, diretti, anche su 

appuntamento);  

dimostrazione di cortesia e disponibilità durante l'esposizione delle esigenze dell’utente, in una 

condizione agevole e protetta;  

fornitura delle informazioni complete e pertinenti e delle risposte adeguate ai singoli bisogni espressi 

dall’utente, in tempi definiti ed eventualmente in forma scritta;  

compilazione della “Scheda di accoglienza” contenente i dati anagrafici, di reperibilità, curricolari, 

informazioni relative al tipo di bisogno espresso dall'utente e alla diagnosi del fabbisogno di servizi svolta 

dall'operatore (bisogno di natura informativa, orientativa, formativa, lavorativa ecc.);  

fornitura delle indicazioni verso servizi di orientamento interni o esterni alla FONDAZIONE per quelli 

non attivati;  

inserimento nelle banche dati sia interne che in quelle della domanda/offerta di lavoro esterne 

disponibili;  

2. Orientamento formativo individuale o di gruppo, bilancio di competenze e counselling individuale  

Poiché "Fare orientamento significa aiutare le persone ad individuare e costruire percorsi pienamente 

soddisfacenti in ambito formativo e professionale” ovvero aiutare le persone a fare scelte e a metterle in 

atto, la FONDAZIONE eroga:  

percorsi/moduli formativi orientativi, offerti ai singoli o a gruppi di utenti con omogenei fabbisogni 

informativi e formativi e in relazione a particolari aree tematiche connesse al processo orientativo.  

Le principali finalità del servizio sono:  

• supportare l'utente nella gestione dei momenti di ricerca, transizione al lavoro e nel lavoro;  
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• potenziare nell'utente le competenze di decodificare, di valutare e di poter fronteggiare il contesto di 

riferimento, in particolare attraverso l'acquisizione di efficaci tecniche di ricerca attiva del lavoro;  

• promuovere l'integrazione sociale e lavorativa, favorendo la conoscenza del contesto socioculturale, del 

mercato del lavoro e del suo funzionamento e delle opportunità offerte dal sistema formativo.  

Alla fine del percorso/modulo, l'utente sarà messo in condizione di autovalutarsi e riconoscere le proprie 

abilità, apprendere le tecniche e le strategie di ricerca attiva del lavoro ed elaborare, con il supporto 

dell'operatore, un percorso di sviluppo professionale che tenga conto sia delle sue potenzialità sia dei 

vincoli posti dal contesto.  

bilancio di competenze offerto ai singoli utenti con la funzione di:  

• sostenere l'utente nella ricostruzione, analisi e valutazione delle proprie acquisizioni professionali e delle 

competenze maturate attraverso le esperienze formative, professionali ed extra professionali;  

• accompagnare e sostenere l'utente nella costruzione di un progetto di sviluppo professionale coerente e 

realistico rispetto al contesto sociale e alle effettive competenze possedute o acquisibili;  

• contribuire alla definizione da parte dell'utente di un piano di azione realistico per perseguire i propri 

obiettivi professionali e sostenerne l'attuazione.  

L'utente che accede al servizio sarà messo in grado di ricostruire e valutare le proprie competenze, di 

elaborare un progetto di sviluppo professionale e di configurare un piano realistico per la sua attuazione.  

Le competenze o i requisiti dell'utente, saranno descritte e rielaborate in un progetto professionale 

efficace.  

Dal punto di vista operativo, il bilancio di competenze prevede i seguenti interventi:  

• un primo colloquio e compilazione dei questionari (della durata di una o due ore), finalizzato 

all'esplorazione delle aspettative e delle esigenze dell'utente e alla definizione di un "patto" che renda 

chiaro il tipo di percorso, gli obiettivi e la modalità di lavoro, oltre agli impegni del cliente e del 

consulente;  
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• due o tre colloqui intermedi (della durata di una o due ore l'uno), finalizzati all'analisi della storia 

lavorativa e formativa dell'utente, per facilitare il processo di ricostruzione delle competenze;  

• due colloqui finali (della durata di una o due ore l'uno), finalizzati alla stesura di un dossier che 

comprenderà:  

• la sintesi del bilancio (a cura dell'operatore);  

• la descrizione delle competenze possedute dall'utente;  

• il portafoglio delle competenze (a cura della persona);  

• la descrizione del progetto di sviluppo professionale che l'utente intende realizzare;  

• il relativo piano di attuazione.  

counselling individuale offerto ai singoli utenti con l’obiettivo di rimuovere eventuali ostacoli che 

impediscono un’azione positiva di ricerca del lavoro o di un progetto professionale; Il consulente aiuta 

l’utente a:  

• prendere coscienza degli atteggiamenti, delle motivazioni, delle risorse e a favorire la costruzione di un 

realistico progetto personale formativo e lavorativo, investendo sulle potenzialità del soggetto e 

valutando non solo i fattori coscienti (interessi, aspirazioni, vincoli), ma anche inclinazioni più profonde;  

• sostenerlo nell'analisi della propria storia personale e professionale e nella identificazione delle proprie 

competenze, risorse, interessi professionali ed extra professionali;  

• supportarlo nell'acquisizione di informazioni sulle opportunità professionali, lavorative e formative 

offerte dal contesto di riferimento;  

• accompagnarlo nella definizione di un progetto professionale e/o formativo e nella formulazione di un 

piano concreto di azione per attuarlo.  

Dal punto di vista operativo, il counselling individuale prevede i seguenti interventi variabili di 

realizzazione a seconda delle problematiche espresse dall'utente:  

• un primo colloquio di analisi approfondita della domanda dell'utente e compilazione dei questionari;  

il colloquio potrà durare 1-2 ore e ha lo scopo di esplorare le aspettative e le esigenze dell'utente.  
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Questo tipo di colloquio prevede un "patto" tra operatore e utente, che esplicita il tipo di percorso, gli 

obiettivi e la modalità di lavoro, oltre agli impegni reciproci.  

• uno o due colloqui successivi, sempre della durata di 1-2 ore ciascuno, che saranno finalizzati a 

supportare l'utente nel raggiungimento degli obiettivi elaborati nel corso del primo colloquio;  

• momenti di lavoro autonomo da parte dell'utente, che saranno proposti dal consulente per acquisire 

informazioni sul contesto locale;  

• eventuale partecipazione ad attività di percorsi/moduli formativi orientativi.  

Per poter accedere al servizio di erogazione del counselling individuale l’utente dovrà sottoscrivere, per 

l’accettazione formale, la “Scheda di adesione al servizio di counselling individuale” nella quale saranno 

specificati, oltre che i dati anagrafici dell'utente, la data di accettazione, descrizione sintetica del programma 

di fruizione concordato con l'utente (risultati attesi, tipo di attività da realizzare; tempi di erogazione), le 

modalità previste per la valutazione finale degli esiti del servizio (risultati effettivamente conseguiti, 

difficoltà incontrate, gradimento dell'utente), anche:  

• tipo di bisogno espresso dall'utente; diagnosi del fabbisogno di servizi svolta dal consulente (bisogno di 

natura informativa, orientativa, formativa ecc.);  

• tipologie di servizi eventualmente erogati (orientamento formativo individuale o di gruppo, bilancio di 

competenze, accompagnamento al lavoro ecc.);  

• il progetto di sviluppo professionale realistico e coerente con le caratteristiche dell'utente che contenga: 

gli obiettivi professionali; le risorse necessarie per il loro conseguimento; le tappe di lavoro previste.  

• il documento di sintesi del percorso realizzato da o con l'utente contenente informazioni sulle principali 

finalità e risultati attesi/conseguiti.  

3. Il servizio di accompagnamento e sostegno al lavoro  

Il servizio di accompagnamento e sostegno al lavoro viene attualmente offerto dalla FONDAZIONE ai propri 

utenti che hanno completato un determinato percorso formativo con successo.  
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Il servizio può diversificarsi in relazione ai diversi target distinguendo, ad esempio, tra persone in cerca di 

prima occupazione e persone in transizione professionale e/o in relazione a segmenti specifici di utenza, 

distinguendo ad esempio tra disabili, altre categorie protette, extracomunitari.  

Il servizio di accompagnamento e sostegno al lavoro che viene erogato dalla FONDAZIONE ha per finalità:  

• favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo dell'utente attraverso azioni mirate sia individuali che 

di gruppo;  

• aiutare l'utente ad attivarsi maggiormente nella ricerca del lavoro;  

• assistere l'utente nella predisposizione di un progetto professionale coerente e di un piano operativo 

realistico di inserimento lavorativo;  

• seguire la realizzazione dell'inserimento lavorativo dell'utente, fornendo supporto sia in fase di avvio, che 

nella concreta realizzazione dell'inserimento;  

• sensibilizzare il contesto socio/produttivo e promuovere il lavoro in rete, al fine di creare sinergie e 

collaborazioni per l'inserimento e il reinserimento lavorativo degli utenti richiedenti.  

Dal punto di vista operativo, il servizio di accompagnamento e sostegno al lavoro prevede:  

• i contatti con le aziende in cerca del personale qualificato (via telefono, fax, e-mail, diretti, anche su 

appuntamento); 

• la raccolta e analisi e sistemazione dell’offerta di lavoro pervenuta alla FONDAZIONE sia direttamente 

dall’azienda richiedente che pubblicata a mezzo stampa, dai Centri per l’Impiego del territorio, Agenzie di 

lavoro temporaneo o pubblicata nei siti web specialistici (ad esempio: Portale Lavoro; BancaLavoro; Lavoro 

on line; JobMagazine; Lavorare.org; Lavorando.it; Job in Web; InterinaleItalia ecc.);  

• l’analisi della domanda dell'utente e la valutazione, alla luce dell'analisi svolta, dell'effettiva spendibilità 

professionale dell'utente, eventualmente anche grazie al supporto di altri servizi;  

• il sostegno in forma individuale o collettiva allo sviluppo di capacità di ricerca attiva del lavoro: redazione 

del curriculum vitae, analisi delle offerte di lavoro, preparazione di un colloquio di selezione;  
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• il sostegno nella definizione, attuazione e monitoraggio di un piano d'azione coerente e realistico 

finalizzato alla ricerca attiva del lavoro o autoimpiego o creazione d’impresa;  

• la presentazione dell’utente all’azienda in cerca del personale in forma diretta o a mezzo dell’invio di 

curriculum;  

• il tutoraggio all'inserimento lavorativo per favorire l'adattamento al ruolo nel contesto organizzativo e 

produttivo di riferimento;  

Attualmente la FONDAZIONE sta progettando il servizio completo di accompagnamento e sostegno al lavoro 

e formalizzando la relativa procedura, con l’obiettivo di rispondere ad eventuali bandi pubblici che 

prevedono il servizio di accompagnamento al lavoro e il relativo accesso al finanziamento.  

Per poter accedere al Servizio di politica attiva di orientamento l’utente dovrà sottoscrivere, per 

l’accettazione formale, la “Scheda di adesione al servizio - Diritti e doveri dell’utente” nella quale saranno 

specificati, oltre che i dati anagrafici dell'utente, la data di accettazione, nominativi degli operatori, tipo di 

attività da realizzare concordato con l’orientatore (colloquio informativo, orientamento formativo 

individuale o di gruppo, bilancio di competenze, counselling individuale, attività formativa di base e/o 

specialistica, accompagnamento e sostegno al lavoro), descrizione sintetica del servizio di fruizione (risultati 

attesi, tempi di erogazione), e la definizione delle modalità previste per la valutazione finale degli esiti del 

servizio (risultati effettivamente conseguiti, difficoltà incontrate, gradimento dell'utente, procedura per 

eventuali reclami).  

RAPPORTI CON IL CLIENTE  

A garanzia di qualità e trasparenza del Servizio di politica attiva di orientamento formativo e professionale 

offerti, la FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA si impegna nei confronti dei propri utenti a rispettare tutte 

le indicazioni descritte nella presente Carta dei Servizi attraverso un’alta flessibilità organizzativa e 

gestionale, che va incontro ai bisogni degli stessi. A tal fine ha predisposto i seguenti strumenti:  

Verifica della soddisfazione del cliente  
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Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, vengono effettuate rilevazioni mediante 

questionari appositamente predisposti. I questionari vertono su aspetti organizzativi, qualitativi, relazionali 

e prevedono una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.  

I risultati dell’attività di verifica della soddisfazione del cliente vengono analizzati per individuare le criticità 

e le modalità di miglioramento.  

Reclami  

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, e-mail e corredati con le 

generalità del reclamante. I reclami anonimi non sono presi in considerazione.  

Il Responsabile, dopo aver eseguito ogni possibile indagine in merito, risponde sempre in maniera 

adeguata, entro cinque giorni decorrenti dalla data di ricezione del reclamo, attivandosi per rimuovere le 

cause che hanno provocato il reclamo, quando questi risulti fondato.  

Il modulo per i reclami del cliente è reperibile presso la Segreteria.  

La tutela  

Qualsiasi violazione ai principi e agli standard fissati dalla presente Carta dei servizi può essere segnalata 

in Segreteria o direttamente al Responsabile del servizio.  

Validità della Carta Dei Servizi  

La presente Carta dei servizi è soggetta al riesame almeno annuale da parte della Direzione Generale.  

La Carta dei servizi può essere ritirata in Segreteria o visionata nel sito web della FONDAZIONE. 


