
Profil – Arbeit & Handicap è uno dei partner 
nell’attuazione di questo pionieristico 
progetto:

Con questa nuova offerta Confederazione e Can-
toni vogliono rafforzare il sostegno agli ultracin-
quantenni alla ricerca di un’occupazione. Chiamato 
«Supported Employment», il percorso di affianca-
mento individuale è infatti rivolto agli over 50 che 
stanno per esaurire le indennità di disoccupazione.

Grazie all’approccio del «Supported Employment» 
la persona riceve un sostegno concreto e mirato per 
inserirsi nuovamente e in modo stabile nel mondo 
del lavoro. L’obiettivo è di trovare rapidamente un 
posto di lavoro adeguato nel mercato del lavoro pri-
mario e di mantenerlo in modo duraturo. Sono 14 i 
Cantoni in tutta la Svizzera a sostenere questo pro-
getto pilota, previsto inizialmente dal 2021 al 2024. 
 

Come lavoreremo assieme

Il percorso prevede l’elaborazione di un profilo perso-
nale di competenze, una fase preparatoria individua-
lizzata, il supporto nella ricerca di lavoro così come 
il promovimento della sostenibilità a lungo termine 
dell’impiego attraverso il coaching. Dopo un’analisi 
iniziale e l’elaborazione di strategie mirate, il Consu-
lente-Coach di Profil La sostiene in modo concreto 
nella ricerca di un’occupazione adeguata. Il supporto 
del Suo Job Coach si protrae per l’intero primo anno 

di impiego. Non si tratta di un programma occupazio-
nale ma di un percorso di affiancamento personaliz-
zato da parte di un/una Job Coach.

I Consulenti-Coach della Fondazione Profil sono spe-
cializzati nell’integrazione professionale e possono 
contare su molti anni di esperienza e un’ampia rete 
di datori di lavoro. La nostra missione è di t rovare 
 soluzioni giuste e vantaggiose sia per Lei che per 
 l’azienda. 

SUPPORTED EMPLOYMENT 
PER PERSONE OVER 50  
IN CERCA D’IMPIEGO



Quali passi ci aspettano

Fase I: invito, presentazione e accordo di 
collaborazione
Un primo incontro informativo Le permetterà di rice-
vere da parte del Consulente-Coach tutte le informa-
zioni riguardo al percorso proposto e alle sue varie 
tappe. Assieme potrete sondare la Sua motivazione 
a lavorare assieme e chiarire le opportunità di questo 
affiancamento. 

Fase II: assessment, preparazione e 
 collocamento
Qualora Lei e il Job Coach decidiate di lavorare as-
sieme, inizia il percorso vero proprio con dapprima 

un’analisi dettagliata della Sua situazione e del Suo 
profilo. Il Suo Consulente-Coach La sosterrà nell’e-
laborare obiettivi professionali, strategie di ricerca, 
dossier di candidatura e nella concreta ricerca di un 
impiego adeguato al Suo profilo.
Durata: 6 mesi.

Fase III: supporto di job coaching
Una volta trovato il lavoro, il suo Consulente-Coach 
affiancherà Lei e il Suo nuovo datore di lavoro duran-
te il periodo d’introduzione e di prova. Per garantire 
il successo del collocamento nel lungo termine il sup-
porto di job coaching si potrà protrarre per tutto il 
primo anno d’impiego. 
Durata: 12 mesi.

Maggiori informazioni su:

www.profil50plus.ch
Telefono 058 775 20 20
info@profil.ch

Segreteria di Stato dell›Economia (SECO),
sito web del progetto:
www.arbeit.swiss/de_supported-employment

Cortometraggio sul progetto su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=cNuWmC_XJJg 

Associazione Occupazione Sostenuta Svizzera:
https://supportedemployment.ch/wissen/ 

IL PERCORSO IN DETTAGLIO 

ValutazioneProcesso di 
assessment

Processo di 
preparazione

Processo di 
collocamento Job Coaching

• Punto della situazione
• Bilancio delle 

competenze
• Prospettive nel mercato 

del lavoro
• Valutazione di altre 

ipotesi

• Analisi del profilo e 
del potenziale

• Progetto professionale
• Dossier di candidatura
• Piano di azione

• Strategie di candidatura
• Supporto nella ricerca 

d’impiego
• Contatti con potenziali 

datori di lavoro
• Consulenza al futuro 

datore di lavoro

• Intermediazione con 
team/responsabili

• Coaching orientato ai 
bisogni

• Gestione di situazioni 
di crisi

Ammissione: Su invito 

Destinatari:  Persone in cerca d’impiego con più di 50 anni il cui diritto alle indennità giornaliere di 
 disoccupazione sta per scadere e che sono stati selezionati a partecipare a questo percorso 
(la partecipazione è facoltativa).

Accordo
di collabo-

razione


