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Job Broker
Benvenuti alla prima Newsletter del progetto ERASMUS + “Job
Broker”
Richard Parkes, Rinova
(Reykjavík, Meeting Luglio
2016)

Il progetto si inserisce nel quadro della Cooperazione comunitaria nel
settore dell’istruzione e della formazione (ET2020) coinvolgendo 8 diversi Paesi Europei in una serie di attività volte a delineare i
contenuti di un nuovo programma formativo e l’analisi dei sistemi delle qualifiche professionali, nazionali o regionali, presenti in
ciascun Paese partner, al fine di delineare, rafforzare ed estendere il campo di azione del Job Broker in Europa. Il progetto mira a
favorire l’attuazione degli obiettivi e delle strategie del programma Europa 2020 predisposto dalla Commissione Europea contribuendo
a sostenere con le proprie iniziative l’inserimento nel mercato del lavoro dei cittadini e a contrastare gli alti tassi di disoccupazione,
soprattutto giovanile, presenti in Europa.

Aggiornamento sulle attività….
Il progetto Job broker è iniziato nel mese
di Settembre 2015. Ad oggi i partner
hanno organizzato tre meeting: Italia,
Islanda e Germania. Sono stati conclusi
gli Intellectual Output 01 (Ricerca
comparta sul ruolo del Job Broker in
Europa) e 02 (La definizione e
descrizione della figura professionale del
Job Broker). Attualmente i partner
stanno lavorando alla definizione dei
contenuti del programma formativo (IO-

03 Curriculum) e all’organizzazione e dei
corsi pilota (IO-04). Gli altri IO saranno
svolti e conclusi durante i prossimi mesi
(IO5, “Assessment and Validation
leading to Accreditation” e IO6, “Job
Broker Tool Kit and Self Directed
Learning Guide”).

Il Programma Erasmus+
Erasmus Plus è il programma dell’Unione
europea per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport 2014-2020. Erasmus+ è
pensato per dare risposte concrete a queste
problematiche, attraverso opportunità di
studio, formazione, di esperienze lavorative
o di volontariato all’estero. Il bilancio di 14,7
miliardi di euro per il periodo 2014-2020
rappresenta un aumento del 40% rispetto
alla programmazione precedente.

I meeting del
Progetto: Roma…
Il Kick off meeting del progetto si è
svolto a Roma nel mese di Novembre
2016 presso la sede del partner E.RI.FO Ente per la Ricerca e Formazione.
Il progetto Job Broker rappresenta la
seconda fase di un’iniziativa che si è
svolta nel periodo 2013-2015 attraverso
il programma Leonardo da Vinci
(Azione: partenariati), quando Rinova ed
altri partner Europei hanno lavorato a
definire i primi contenuti formativiprofessionali della figura del Job Broker
il suo ruolo, i principali compiti nel
favorire l’incontro fra domanda e offerta
di lavoro, la sua collocazione
professionale nel mercato del lavoro in
Europa.

… e Reykjavík
Il secondo partnership meeting si è
svolto a Reykjavík nel mese d Luglio
2017 organizzato dal partner VMST.
Durante il meeting sono stati presentati i
principali risultati emersi dalle Ricerche
nazionali e illustrati i primi contenuti
formativi-professionali per descrivere la
figura professionale del Job Brokers che
saranno sviluppati attraverso azioni
pilota a partire dalla fine del 2016 e
durante la prima parte del 2017.
Le organizzazioni che vi partecipano
provengono da diversi settori (pubblicoprivati): agenzie formative, agenzie per il
lavoro, agenzie per lo sviluppo locale e
professionale tutte coinvolte
nell’erogazione di servizi a favore
dell’occupazione delle politiche attive
per il lavoro.

Foto (sopra):
Dall ‘alto: Kick-off meeting a Roma
In basso: Secondo meeting a Reykjavík

IO1 – LA RICERCA TRANSNAZIONALE
Il profilo occupazione del Job Broker

Secondo meeting, Reykjavik

Una parte considerevole del primo
periodo di attività del progetto Job
Broker è stato dedicato da tutti i partner
alla preparazione dell’IO-01 – La ricerca
transnazionale sulla figura professionale
del Job Broker, cercando di individuare
quali sono, a livello nazionale, le
principali caratteristiche professionali
necessarie a svolgere in maniera
ottimale l’attività del Job Broker e in
quali contesti del mercato del lavoro si
trova ad operare.

Il Job Broker è una figura professionale
che può lavorare all’interno di
organizzazioni pubbliche e private che
offrono servizi per l’occupazione e
l’impiego. In particolare, il Job Broker si
rivolge prevalentemente a coloro che
sono in cerca di un’occupazione
lavorativa, disoccupati e inoccupati,
utilizzando le opportunità e le risorse
offerte
dai
programmi
e
dai
finanziamenti pubblici per le Politiche
Attive per il Lavoro. Per le sue
caratteristiche il Job Broker svolge
prevalentemente le attività all’interno di
organizzazioni come le Agenzie per il
Lavoro accreditate dalle Regioni; i Centri
per L’Impiego e le strutture che erogano

servizi di orientamento al lavoro e alla
formazione come Scuole, Università e
Centri di Informazione.
I principali compiti del Job Broker
emersi dalla Ricerca:
1.
2.
3.
4.
5.

Orientamento e Consulenza
Mentoring
Collocamento (occupazione)
Job Brokerage
Rapporti con gli imprenditori

Per ulteriori info sugli esiti della ricerca
transnazionale visita il sito del progetto:
www.job-broker.eu

Contatti
Per ulteriori info sul progetto Job Broker puoi scrivere a:

www.rinova.co.uk
info@rinova.co.uk

www.vinnumalastofnun.is
soffia.gisladottir@vmst.is

www.mmclearningsolutions.com
eu@mmclearningsolutions.com

www.gsub.de
reiner.aster@gsub.de

www.erifo.it
erifo@erifo.it

www.documenta.es
info@documenta.es

www.dimitra.gr
contact@dimitra.gr

www.abif.at
stark@abif.at
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