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Desarrollando competencias para el empleador  
RESUMEN PPT PATRICIA MARTIN 
  
  
Palabras clave de la intervención:  
Cooperación público privada 
Desarrollo de competencias laborales 
Buena práctica: con el foco en los jóvenes profesionales; Agencia de activación juvenil.  
  
Objetivos a desarrollar:  
La presentación pretende compartir una buena práctica en el desarrollo de competencias laborales en los jóvenes y cómo esta iniciativa se enmarca dentro de una estrategia general, y de la colaboración y la 
implicación del tejido empresarial.  
  
Esquema de la presentación  
0.- Contexto 
Reside principalmente en el  “GIJÓN CRECE 2016-2019. ACUERDO PARA EL CRECIMIENTO Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EL IMPULSO DEL TALENTO Y LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 
El Acuerdo Gijón Crece 2016-2019 (en su nomenclatura corta) es resultado del pacto de concertación social suscrito entre los principales agentes socioeconómicos (grandes sindicatos y Federación de asociaciones 
empresariales de la región) y el  Ayuntamiento de Gijón.  
El Acuerdo Gijón Crece busca impulsará la actividad económica y social y contribuirá a dar respuesta a la situación de desempleo en el marco de un desarrollo sostenible para el concejo. Las medidas del presente 
Acuerdo pretenden enfocar sus principales recursos en el apoyo al tejido empresarial, la creación de más y mejor empleo, y el apoyo a las personas con menores oportunidades en el mercado de trabajo, para que 
mejoren su empleabilidad y aumenten sus posibilidades de inserción laboral. Frente a esta situación, las medidas del presente Acuerdo pretenden enfocar sus principales recursos en el apoyo al tejido empresarial, la 
creación de más y mejor empleo, y el apoyo a las personas con menores oportunidades en el mercado de trabajo, para que mejoren su empleabilidad y aumenten sus posibilidades de inserción laboral. 
  
  
  
1.-El instrumento: La Agencia de Promoción Económica y Empleo.  
Referencia clave para el desarrollo económico del municipio de Gijón. Dispone de diversos mecanismos para detectar las demandas competenciales de las empresas del municipio.  
2.- Presentación de la Buena Práctica: Agencia de Activación Juvenil 
Se dirige a “ninis”, jóvenes que no estudian ni trabajan. Este proyecto comenzó como un proyecto piloto y ahora mismo es un programa consolidado. Se presenta cómo surgió, y como es en la actualidad. También 
algunos datos del mismo. Este programa busca desarrollar competencias de empleabilidad que no están siendo cubiertas por la educación reglada pero que son altamente demandadas por las empresas.  
3.- El rol del departamento de Relaciones con el Tejido Empresarial 
Desde el 2016 lidero el departamento de Relaciones con tejido empresarial en la AGENCIA DE PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO. Busca dinamizar el tejido empresarial,  conectar empresas con todas las iniciativas, 
servicios y apoyos promovidos por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.  
  
Video  Final.  
Resumen del evento JUNIOR KING (networking con Juniors) en el marco de la Agencia de Activación Juvenil, como muestra de la dinamización con las empresas y su implicación en el desarrollo de competencias 
demandadas. 

 



Parole chiave: 
 Cooperazione pubblico-privato 

Buone pratiche (Focus: persone 
giovani) 

Sviluppo delle abilità lavorative 

Occupazione giovanile e Agenzie di inserimento 
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0. Contesto locale 
1. Strumenti 
2. Una buona pratica 
3. Il ruolo degli imprenditori 
4. Dipartimento relazioni aziendali 
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Gijón  
Consiglio Comunale 

Agenzia locale di 
promozione economica 
e occupazione 

Dipartimento 
relazioni aziendali 

          CONTESTO LOCALE 0 
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          CONTESTO LOCALE 0 
 

“Accordo per la crescita e la 
diversificazione dell'attività 
economica, l'impulso al talento e il 
miglioramento dell'occupabilità, 
nel quadro della coesione sociale” 



Dove siamo? 
Dove vogliamo andare? 



Analisi SWOT 
PUNTO DI PARTENZA 

Implicazione degli attori 
principali 

DEFINIZIONE DEGLI 
SCOPI E DELLE 

LINEE DI AZIONE 

FIRMA 
DELL’ACCORDO 



TOURISM 

COMMERCE 

BUILDING 
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1. Settori strategici identificati 
2. Lines of action settled 
3. Fissate le priorità 
4. Impostazione del budget e 

indicatori 
 



AXIS 1 

SETTORI STRATEGICI 

AXIS 2 

MOTIVATORI/ 
FACILITATORI 

AXIS 3 

AREE DI 
SPECIALIZZAZIONE 

AXIS 4 

SETTORI 
TRASVERSALI 



AXIS 5 

IMPULSO AL TALENTO E IL MIGLIORAMENTO 
DELL’IMPIEGO 

OSSERVATORIO  
LOCALE 

GUIDA DELLA 
CARRIERA E 

INTERMEDIAZIONE 
DEL LAVORO 

IMPIEGO LOCALE E 
AZIONI DI 

FORMAZIONE 

PROGETTI DI  
COOPERAZIONE 

PREVENZIONE 
DELL’ABBANDONO 

SCOLASTICO TECNOLOGIA/ 
SOCIETÀ BASATA 

SULLA CONOSCENZA 

GENERE E RESPONSABILITA’ SOCIALE 



INDUSTRY 

TOURISM 

COMMERCE 

BUILDING 

LO STRUMENTO 1     
 

L'agenzia locale di promozione 
economica e occupazione 

Riferimento chiave per lo 
sviluppo locale 



L’agenzia locale di promozione economica e 
occupazione. SERVIZI 

PER AZIENDE 
 

PER CITTADINI E 
PERSONE 

INOCCUPATE 

Sussidi per assunzioni 
Accordi di cooperazione 
E progetti  
Progetti europei 
Promozione 
dell'innovazione 

Progetti specifici  
Piani d'azione di formazione 
Itinerari di orientamento 
Ufficio / agenzia per 
l'occupazione ... 

Per es. 



Quali sono le competenze che il datore 
di lavoro cerca? 



…quali sono le abilità più richieste ai 
giovani? 

…Inoltre… 



Focus group 

Tavole rotonde di settore 

Osservatori locali 

Contatti con le 
associazioni 
professionali, etc.  

Fonti 

Studi specifici 



INDUSTRY 

TOURISM 

COMMERCE 

BUILDING 

             UNA BUONA PRATICA 2 
 

Occupazione giovanile e 
Agenzia di impiego 

Una buona pratica per lo sviluppo delle 
capacità lavorative 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
CONTESTO GIJÓN 2012 

Un progetto pilota per istituire un sistema di garanzia per i 
giovani a Gijón 

• Alto tasso di disoccupazione giovanile nelle 
Asturie = 44,21% <25 anni 
• Mancanza di esperienza lavorativa / abilità 
lavorative 
• Alcuni di loro senza un obiettivo stabilito / 
demotivati 
• Precoce abbandono scolastico 

• Gap "Sistema di istruzione / mercato del 
lavoro  



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
MEMBRI  DEL COMITATO DIRETTIVO 

regionali  
locali  

SCOPI: 

Giovani  

Impiego 
Scolarità 

Business  

Sviluppo 
economico 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
Comitato direttivo 

• Agenzia locale di promozione economica e occupazione 

(livello locale) 

• Federazione dei datori di lavoro delle Asturie 
(FADE) 

(livello 
regionale) 

• Consiglio dei giovani (Conseyu de la Mocedá de 
Gijón) 

• Ministero regionale dell'Istruzione, della cultura e 
dello sport - Governo regionale delle Asturie 

• Servizio pubblico dell'occupazione - Governo 
regionale delle Asturie 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
OBIETTIVI 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
TARGET GROUP (104 persone, 1ma Ed.) 

• >16 ai 30 anni 
• Registrato (censimento) a Gijón 
• Non occupati o studenti / in fase di 
formazione formazione 

 
Laureati 

 
 

 
Con titolo di 
formazione 

professionale 

Senza titolo di 
istruzione 

obbligatoria 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
TEAM 

• 2 coordinatori 
• 6 consulenti del lavoro 
• 6 istruttori 
• 1 volontario 
• 1 IT tutor 
• 2 Promotori del lavoro 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
STRUMENTI DI SUPPORTO PERSONALIZZATI 

• Focus group e itinerari su questioni 
occupazionali e consulenza sul lavoro 
• Istruzione 
• Volontariato 
• Formazione 
• Strumenti IT 
• Agenzia di reclutamento: autorizzazione 
ufficiale ad agire come "AGENZIA DI 
LAVORO" 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
CATALIZZATORI PER ULTERIORI SUPPORTI 

Laboratorio di 
iniziative 

imprenditoriali 

Scuola 
secondaria 
obbligatoria 

Volontariato / 
Mobilità del 

lavoro (Livello 
europeo)/ 

Consulenza 
professionale 
e del lavoro 

MERCATO DEL 
LAVORO: stage - 

Sovvenzioni Contratti 
di lavoro 

Apprendistato 
(formazione 

professionale di tipo 
apprendistato) 

Piani di 
impiego 

 

Piani locali di 
formazione 

Scuola della 
seconda 

opportunità 

Linea speciale per 
coloro che lasciano 
la scuola troppo 
presto 

L'Agenzia per 
l'occupazione e 

l'attivazione 
giovanile 

Un passaggio veloce 
per… 

104 NEET 16-30 

Ufficio di 
collocamento 
inserimento 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
FATTI E CIFRE 

  2014 2015 2016 Totales 

BORSE DI STUDIO 2 2 2 6 

FORMAZIONE 27 16 18 61 

CONTRATTI 32 (34%) 59 (31%) 79 (54,5%) 170 (39,5%) 

AUTO IMPIEGO 4 3 0 7 

TIROCINIO 42 91 81 214 

VOLONTARIATO   0 1 1 

AC   46 100 146 

Nº PARTECIPANTI 
ATTIVATI 

95 190 145 430 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
FATTI E  CIFRE 

ANNO  
(A SECONDA 

DELL’EDIZIONE) 
2014 2015 2016 

DOMANDE 177 488 272 

SELEZIONATI 104 233 215 

ABBANDONI    16 30 

PARTITI 
 

206 
 

175 
 

ATTIVI 95 190 (92%) 145(83%) 

430 GIOVANI 
ATTIVATI! 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
OGGI…  E DOMANI 

Tutor individuale e formatori 
Workshop sull'imprenditorialità  
Corsi intensivi di lingua Strumenti ICT 
e certificazione  
Formazione commerciale Marchio 
personale e social media 
Comunicazione e competenza sociale 

stage  
Ufficio di collocamento  
Mobilità internazionali  
Eventi di rete  
Attività di volontariato  
Eccetera… 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
OGGI …. E DOMANI 

Azioni specifiche per 
le scuole superiori e 
i centri di 
formazione 
professionale 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
OGGI … E DOMANI 

Riconoscimento annuale alle aziende 



Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
TODAY… AND EVOLVING 

Riconoscimento annuale alle 
aziende 





Impiego giovanile e Agenzia di impiego. 
OGGI … E DOMANI 

1 pannello  
Piste di lancio  
+100 giovani  
+30 aziende 



INDUSTRY 

TOURISM 

COMMERCE 

BUILDING 

          IL RUOLO DEL DIPARTIMENTO 
RELAZIONI AZIENDALI 

3 
 (…in altre parole… il ruolo chiave) 



Il dipartimento relazioni aziendali offre supporto, servizi e 
iniziative rivolti alle aziende per lo sviluppo economico e la 
promozione dell'occupazione  
 



Dipartimento relazioni aziendali.  
COINVOLGERE LE AZIENDE 

• Dinamizzazione e riunioni aziendali   
• Rappresentanza in forum ed eventi   
• Eventi di networking (aziende + giovani)   
• Programmi di stage  Agenzia di collocamento 
• Sussidi per assunzioni 

Dipartimento relazioni 
aziendali 

Disseminazione!! 
 
Coinvolgimento 
delle aziende!! 



 
Alcune aziende già collaboravano 
(dai lavoratori autonomi alle PMI e alle multinazionali)  



Dipartimento relazioni aziendali. 
 COINVOLGERE LE AZIENDE, es._ 

Programmi di tirocinio: l'Agenzia per 
l'occupazione e l'attivazione giovanile 

240 ore garantite 
dall'agenzia 
locale 

Sviluppo delle competenze di 
lavoro  
Sviluppo di soft skills 
Assicurazione infortuni 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNkdTs4prUAhVEaxQKHaFWBNIQjRwIBw&url=http://www.flaticon.es/icono-gratis/firma-del-contrato_66720&psig=AFQjCNFwVHIRjlm2R2jYSiIvZTC9EtqDyg&ust=1496342101610415


Impiego giovanile e Agenzia di impiego.  

https://www.youtube.com/watch?v=eclixTW-WA4


Grazie per l’attenzione 

Business Relationship department Manager 
Patricia Martín Velasco 

pmvelasco@gijon.es 


