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In attuazione dell'Accordo di
Partnership tra l'Ammini-

strazione Provinciale di Ascoli
Piceno, - per il tramite del
Settore Formazione Professio-
nale e Politiche Attive del
Lavoro e l'agenzia tecnica del
Ministero del Welfare Italia
Lavoro SpA, - ha preso il via il
Progetto di Account Territoriale
in materia di Politiche Attive
del Lavoro. 
"La prima annualità dell'accor-
do, - spiega l'Assessore alla

Formazione Professionale e
Politiche Attive del Lavoro
della Provincia di Ascoli
Piceno, Prof. Emidio Man-
dozzi, - sarà dedicata al poten-
ziamento del sistema dei servi-
zi alle imprese del territorio
provinciale, attraverso la realiz-
zazione di un progetto incentra-
to sulla definizione e sulla
costituzione della figura
dell'Account Territoriale". Si
tratta di una professionalità, già
operante all'interno del Centro
per l'Impiego e rintracciabile
tra quegli operatori preposti,
per competenze, compiti e fun-
zioni specifici, all'organizzazio-
ne e alla gestione dei servizi

alle imprese. "Duplice è l'aspet-
tativa nei confronti del nuovo
progetto di Account, - prosegue
l'Assessore: costituire all'inter-
no delle strutture dei Servizi
Pubblici all'Impiego della
Provincia di Ascoli Piceno
figure preposte e dedicate ai
servizi alle imprese e instaura-
re, con le aziende del territorio,
un rapporto solido e durevole
nel tempo,  in grado di far
emergere i fabbisogni profes-
sionali favorendo l'incontro

domanda/offerta."
La nuova figura professionale
dell'Account sarà incaricata di
far visita alle aziende del terri-
torio provinciale per rilevarne
ed interpretarne le esigenze,
proporre interventi specifici, al
fine di favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Un
ruolo innovativo e ad alto valo-

re aggiunto,
che permette-
rà ai Centri
per l'Impiego
di Ascoli Pi-
ceno, San Be-
nedetto del
Tronto e Fer-
mo, di pro-
muovere e
migliorare i
servizi ideati
per le aziende
e di intercetta-
re una doman-
da strategica
all'interno del
Mercato del
Lavoro.
Tale progetto,
- concepito
nell'ambito e
in corrispon-

denza del contesto socio-eco-
nomico della provincia ascola-
na, il cui tessuto imprenditoria-
le è costituito soprattutto da
aziende di piccole dimensioni -
sarà realizzato in condivisione
con l'agenzia ministeriale Italia
Lavoro, i cui operatori garanti-
ranno agli addetti ai Centri per
l'Impiego affiancamento e assi-
stenza tecnica, attraverso un'at-
tività di consulenza e di forma-
zione per migliorare la rileva-
zione dei fabbisogni professio-
nali e formativi delle imprese.
"Con il progetto di Account
Territoriale, - afferma il Res-
ponsabile dell'Unità Territoriale
di Abruzzo - Marche - Molise
di Italia Lavoro, Dr. Piero
Brandimarte, - e grazie alla sta-
bilità della collaborazione
costituita con la Provincia di
Ascoli Piceno, questa nuova
figura professionale può essere
ulteriormente implementata nel
sistema dei Servizi Pubblici
Locali e fornire nuove indica-
zioni alle esigenze delle impre-
se." 
Tra gli obiettivi principali che
tale sperimentazione intende
perseguire ci sono il migliora-
mento della capacità di relazio-
ne e d'interazione tra i CpI della
provincia ascolana e le imprese
del territorio, nonché la promo-
zione delle attività e dei servizi
dedicati alle imprese, allo
scopo di permetterne una più
ampia diffusione ed utilizzazio-
ne.

Progetto di Account Territoriale
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

A fianco : il prof. Emidio
Mandozzi, assessore alla
Formazione Professionale e
Politiche Attive del Lavoro della
Provincia di Ascoli Piceno 
Sotto: copertina della brochure
realizzata per l’evento.

Dott. Piero Brandimarte, Responsabile dell’Unità Territoriale di
Abruzzo - Marche - Molise di Italia Lavoro.
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