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La rete degli Innovatori PA: Gruppo dei Servizi per l’Impiego

Con  il  progetto  Qualità  e  Innovazione  nei  Servizi  per  l’Impiego  (SPI) si  intende 
raccogliere e valorizzare l’esperienza della comunità professionale degli operatori dei Servizi 
per l’Impiego, facilitandone l’evoluzione in una rete tra persone che, nell’ambito dell’interesse 
distintivo  rappresentato  dai  Servizi  per  l’Impiego,  si  aprano  a  un  confronto,  mettano  a 
disposizione di tutti la loro professionalità e le esperienze più e meno riuscite.

Il  gruppo degli Innovatori PA sui Servizi per l'Impiego, presente all’interno del Social 
Network  Innovatori  PA,  sviluppa la  conoscenza  collettiva  degli  operatori  dei  SPI  inserendo 
strumenti “sociali” orientati all’incremento della partecipazione e della collaborazione.

Al fine di migliorare il livello di servizio verso il cittadino e garantire un flusso distribuito di 
conoscenza e competenze, il gruppo Innovatori SPI si propone di:

• creare uno spazio per accogliere e facilitare lo scambio di informazioni tra gli operatori e 
i responsabili dei SPI;

• introdurre nuove logiche di social network e web 2.0, rafforzare le relazioni e rendere 
visibili le proprie iniziative;

• costruire una redazione diffusa per dar voce a chi lavora nei Servizi per l’Impiego.

»  Personalizzare
Mettere al centro l’individuo, la sua identità professionale e personale, valorizzando la sua 
capacità di fare innovazione

»  Incontrarsi
Pubblicare il proprio profilo professionale,aggiungere contatti, aumentare la propria rete: 
attraverso il social network le persone, oltre che scambiarsi informazioni, entrano in relazione 
tra di loro.

»  Partecipare
Forum tematici e blog personali permettono di collaborare 
e rendere visibile il proprio operato, promuovendo le 
attività e le idee innovative. 
Le persone non sono identificate solo dai ruoli ma anche 
da elementi legati alla partecipazione (interessi, contatti, 
materiali prodotti). Gli autori dei contributi sono visibili e i 
più attivi emergono.

»  Condividere
Lo strumento wiki consente la creazione e l’aggiornamento 
dinamico dei contenuti proposti direttamente dagli utenti, 
in questo modo si contribuisce attivamente ad accrescerne il valore e l’immediata utilizzabilità 
nel proprio lavoro.

1  Nell’ambito del PON Governance e Azioni di Sistema - FSE, a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, il Formez realizza il Progetto “Qualità e Innovazione nei Servizi per l’Impiego”, su incarico del Dipartimento 
della Funzione Pubblica, quale Organismo Intermedio per lo svolgimento dei compiti relativi all’Asse Capacità 
Istituzionale.



Iscriversi è molto semplice

⇒  Una volta collegati al sito www.innovatoripa.it; 
⇒  è sufficiente selezionare il link “Accedi” (in alto a sinistra);
⇒  ed eseguire la procedura di registrazione. 

Per registrarsi è necessario inserire il proprio indirizzo di posta elettronica.

⇒  Una volta registrati, selezionate la voce “I gruppi” (in alto a destra);
⇒  e richiedete l’iscrizione al gruppo dedicato ai Servizi per l’Impiego.

E in caso di difficoltà, consulta la guida online, selezionando la voce “Fai un tour” (nel menù 
in alto a sinistra).

Per informazioni e supporto: 
Dott.ssa Manuela Cuccu mcuccu.la@formez.it

mailto:mcuccu.la@formez.it
http://www.innovatoripa.it/
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