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AMMINISTRAZIONE
Regione Toscana
U.O.O. Progetti sul lavoro,
sull'orientamento e la for-
mazione - Servizio
Infrastrutture Informative e
Tecnologiche. 

Referente: 
Dott.ssa Sarima Gianetti 
tel. 055/4383242
e-mail
s.gianetti@regione.toscana.it

OBIETTIVI

Attuare il decentramento ammini-
strativo in materia di mercato del
lavoro e la legge regionale per la
promozione dell'integrazione dei
servizi per l'impiego. 

AZIONI

Il progetto nasce in applicazione di
quanto previsto dalla legge 59 /97 e
dal D.L. 469/97, collegato alla legge
regionale 52/98, coniugando l'inte-
grazione dei servizi per l'impiego
con le politiche della formazione
professionale e dell'orientamento
scolastico e professionale. 
Il progetto prevede la realizzazione
di un sistema informativo integrato
lavoro - formazione professionale -
orientamento, basato sulla Rete
Telematica Regionale Toscana e i
relativi servizi (ad esempio la certi-
ficazione elettronica), attraverso
l'integrazione di funzioni e dati dei
singoli sistemi informativi già rea-
lizzati (collocamento, orientamento
e formazione professionale), defi-
nendo modalità e formato di inter-
scambio dei dati fra i vari database
e attraverso la progettazione e rea-
lizzazione di nuovi servizi, in parti-
colare il Servizio regionale per l'in-
contro domanda-offerta di lavoro.

RISULTATI

Risultati raggiunti allo stato attuale
di realizzazione del progetto sono
la costruzione del sistema informa-
tivo dell'orientamento, del sistema
informativo della formazione pro-
fessionale e del modulo di gestione
dei curricula e delle richieste di
personale delle aziende per l'incon-
tro domanda offerta di lavoro
(IDOL). Sono invece in corso di
completamento le attività di costru-
zione degli altri moduli software
per la realizzazione dell'incrocio

automatico fra domanda e offerta di
lavoro, nonché per l'integrazione
fra queste basi dati e le basi dati del
collocamento. E' prevista inoltre
l'integrazione fra le basi dati IDOL e
quelle nazionali Erg On Line (il
sistema di incontro domanda-offer-
ta di lavoro su scala nazionale for-
nito dal Ministero del Lavoro). E'
invece in fase di studio l'integrazio-
ne con le banche dati della forma-
zione professionale.

PUNTI DI FORZA

La rilevanza del progetto è dovuta
agli obiettivi che si pone in termini
di qualità dei servizi al cittadino,
facilitandone il percorso per la
ricerca di un lavoro; di incremento
dell’efficienza degli uffici, con una
infrastruttura informativa unica; di
sviluppo di una politica attiva del
lavoro, realizzando un nuovo
modello di servizi per l'impiego e
monitorandone i risultati.
E’ molto innovativa la nuova strate-
gia di erogazione di servizi all'uten-
za attraverso la realizzazione (a
regime) di sportelli polivalenti, in
cui il cittadino possa usufruire in
modo integrato di tutti i servizi ine-
renti l'orientamento, la formazione
professionale, i servizi per l'impie-
go e l'avviamento al lavoro. Tale
strategia è stata perseguita con l’im-
piego di tecnologie avanzate e con
modalità organizzative che hanno
tenuto insieme con buoni risultati
gruppi di lavoro interistituzionali.
Queste metodologie di lavoro,
insieme ai prodotti software realiz-
zati (IDOL) sono di sicuro interesse
per una potenziale trasferibilità.

SISIFOR - Sistema Informativo
Integrato dei Servizi per l'Im-
piego, la Formazione profes-
sionale e l’Orientamento


