
 

 

Bando di selezione finalizzato alla ricerca della figura di 

Operatore del mercato del Lavoro locale 

 

Profilo della figura ricercata 

La figura dell’OML promuove e stabilisce contatti con i datori di lavoro al fine di rilevare le vacancy, 

interroga e gestisce le banche dati per ricercare offerte di lavoro idonee, presidia le fasi di segnalazione 

ed incontro tra i candidati resisi disponibili ed i datori di lavoro, fino al recepimento e alla registrazione 

del riscontro finale sugli esiti del servizio erogato. Assiste inoltre gli utenti in cerca di occupazione nella 

definizione di un proprio progetto professionale, sostenendoli nell’individuazione dei propri punti di forza 

e di debolezza, nella redazione del CV ed assistendoli nella scelta delle opportunità formative più utili 

alla loro crescita professionale. 

La figura ricercata dovrà essere in grado di: 

 Accompagnare l’utente nel percorso di inserimento e/o reinserimento lavorativo 

 Elaborare con il cittadino un piano professionale verificandone la fattibilità 

 Gestire i colloqui di prima accoglienza per soddisfare esigenze informative di cittadini interessati 

a modificare la propria situazione lavorativa 

 Gestire i colloqui per individuare le risorse personali e professionali dell’utente del servizio, 

spendibili nel mercato del lavoro (individuazione dei punti di forza e debolezza, redazione di un 

curriculum vitae efficace, selezione delle opportunità formative coerenti con lo sviluppo del 

profilo professionale dell’utente) 

 Gestire l’incrocio domanda offerta di lavoro, promuovendo e stabilendo contatti con le aziende 

del territorio al fine di individuare le vacancy e i fabbisogni 

 Monitorare l’andamento delle azioni poste in essere a favore degli utenti del servizio, 

intervenendo con eventuali azioni correttive 

 

Requisiti di ammissione 

La figura ricercata deve avere i seguenti requisiti: 

 laurea (3 o 5 anni) in uno dei seguenti ambiti: Giurisprudenza, Psicologia, Economia, Scienze 

politiche, Scienze della formazione, Scienze dell'educazione e dimostrare almeno un anno* di 

esperienza nell’attività di servizi per il lavoro 

oppure 

 diploma o laurea non coerente con gli ambiti sopra citati e dimostrare almeno tre anni di esperienza 

nell’attività di servizi per il lavoro. 



 

 

*Si specifica che l’esperienza pregressa di un anno può essere sostituita dal superamento con esito 

positivo di un corso per Operatore del Mercato del Lavoro di 300 ore, se riconosciuto nell’ambito della 

programmazione Regionale. 

I titoli di studio conseguiti all'estero saranno ritenuti validi per l'accesso alla selezione solo se equipollenti 

ai titoli di studio conseguiti in Italia. 

Durata, sede di svolgimento  

Il presente annuncio è aperto fino al 30/09/2022. 

Tempi e modi della collaborazione saranno stabiliti con ogni singolo candidato in base alla necessità 

emergenti e alle progettualità in essere. 

La ricerca è aperta sulla sede di: 

ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO - Via S. Giuseppe, 11 - 37123 VERONA (VR) 

Domanda di ammissione 

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare una email con oggetto “Candidatura Operatore 

Mercato del Lavoro” all’indirizzo lavoraconnoi@enac.org allegando la seguente documentazione: 

 Copia titolo di studio 

 Curriculum vitae firmato  

 Copia dei contratti/incarichi a comprova dell’esperienza pregressa (1 anno se titolo di studio 

coerente oppure 3 anni se titolo di studio non coerente) da cui si rilevino durata, ruolo di OML ed 

attività svolta 

 Scheda rilevazione esperienze professionali (mod. A allegato) 

 Dichiarazione n° di sedi operative (mod. B allegato) 

 Eventuale copia dell’Attestato Corso Regionale dell’Operatore del Mercato del Lavoro (in 

sostituzione dell’anno di esperienza). 

L’ente si riserva di richiedere ulteriore documentazione a dimostrazione dei requisiti richiesti. 

Modalità di selezione 

Le selezioni si terranno presso la sede di ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO e si baserà sulla 

valutazione della documentazione presentata e su un colloquio conoscitivo-motivazionale. 

I candidati verranno contatti per fissare un colloquio  

 

L’Informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 è reperibile nella sezione Privacy sul sito 
www.enac.org 

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi, di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei D.Lgs 
215/2003, 216/2003 e 198/2006 nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità.  


