
PROGETTO CPL
Categoria Protetta Lavoro

Nada B.
Elena G.   
Alessia M. 
Eleonora G.
Giacomo S.



IL PROBLEMA

Il problema che vogliamo affrontare è quello della 
ricerca del lavoro per quanto riguarda le 
categorie protette, ossia tutte quelle persone 
affette da una qualunque disabilità psicofisica. Tra 
queste rientrano anche i profughi e i rifugiati. Ci 
sono pochissime iniziative in Italia che si 
occupano di questo tema.



Le poche associazioni esistenti in Italia presentano 
alcuni problemi:
� Procedimenti troppo complicati: il metodo di 

ricerca è molto complesso e richiede troppi 
passaggi. 

� Mancanza di consulenza diretta: non è presente 
un recapito telefonico che garantisca un 
contatto diretto tra la persona e l’associazione



Soluzione

Quello che vorremmo proporre noi è di creare un 
sito che possa facilitare la ricerca del lavoro per 
questa categoria di persone ma, al contrario di 
altre iniziative, instauri un rapporto diretto tra noi e 
la persona che ricerca il lavoro, attraverso:
� L’inserimento di un recapito telefonico 

accessibile a tutti;
� Consulenza gratuita;
� Semplificazione del procedimento di ricerca.



Procedimento

� Compiti dell’utente:
1. Iscriversi al sito
2. Compilare il modulo di richiesta all’interno del 

quale si chiede di inserire i propri dati 
anagrafici e gli eventuali interessi

In caso di bisogno c’è la possibilità di contattare il 
recapito telefonico presente nella sezione 
apposita del sito.



� Servizi del sito:
1. Raccolta delle richieste;
2. Divisione in base ai risultati del modulo 

compilato in precedenza da ogni utente;
3. Svolgere una funzione da tramite tra utente ed 

eventuali datori di lavoro;
4. Contattare le aziende che dispongono di posti 

disponibili per inserire l’utente nella maniera più 
immediata possibile



Perché scegliere noi?

� Semplificazione del processo di ricerca;
� Contatto diretto sia con l’utente che con i datori 

di lavoro; 
� Numero di telefono per eventuali chiarimenti;
� Maggiore rispetto degli interessi dell’utente.


