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A Roma porte aperte al futuro

• Inaugurata nel luglio 2011, Porta Futuro è la 
struttura della Provincia di Roma  dedicata allo 
sviluppo della persona e del sistema produttivo.

• Realizzata in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Roma sul modello di Porta 22 a 
Barcellona e delle Città dei mestieri, Porta 
Futuro offre attività di orientamento, formazione 
e di incontro tra domanda e offerta di lavoro.



La struttura/1

• PortaFuturo è il primo polo 
nel suo genere sorto in 
Italia, e si trova in uno 
spazio di 1800 mq nella 
Capitale, esattamente nel 
cuore di Testaccio tra via 
Galvani e via Franklin, di 
fronte all’ex Mattatoio, negli 
spazi del nuovo mercato 
Testaccio. 



La struttura/2
• Dispone di aule attrezzate, sale dedicate agli incontri tra imprese e 

cittadini, sala conferenze, open space per l’autoconsultazione delle 
offerte e aree per l’orientamento one to one 

• PortaFuturo è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, ed il 
sabato dalle 9.00 alle 17.30



Gli spazi

• 3 Aule modulari per la 
formazione 

• Aula assembleare 
• Aula informatica 
• 25 postazioni informatizzate 

• Postazioni in autoconsultazione 
• Open space centrale di 600 mq 
• Centro per l’impiego 
• Sistema video integrato 
• Zona relax e baby space 
• Salette riunioni 
• Area per eventi 
• Free WiFi tramite ProvinciaWifi
• Parcheggio



Il personale

• Presso la struttura di PortaFuturo 
lavorano:
– 12 dipendenti della Provincia di Roma
– + di 20 dipendenti di Capitale Lavoro (società 

in house della Provincia di Roma) 



I Servizi

• PortaFuturo è dedicato a:
– Persone in cerca di lavoro
– Aziende in cerca di personale
– Lavoratori che vogliono riqualificarsi
– Imprese e associazioni che hanno bisogno di:

• Spazi per seminari
• career day, presentazioni aziendali, recruitment day e attività 

di consulenza 
– ed, in generale, tutte le realtà organizzative che 

desiderano investire nel nostro territorio
• Ogni servizio erogato da Porta Futuro è 

pubblico e gratuito sia per le imprese che per i 
cittadini.



Innovazione e multimedialità

• I servizi offerti da Porta Futuro sono innovativi e 
multimediali: da un lato un accompagnamento 
personalizzato “in presenza”, dall’altro la 
possibilità di seguire le attività via Facebook, 
Twitter o Youtube, di utilizzare il software di 
autovalutazione e di autoconsultazione, di 
prenotare on line la partecipazione agli eventi, di 
accedere tramite account ai servizi on-line sia 
per i cittadini che per le aziende



…per le persone in cerca di 
lavoro…

• Uno staff di professionisti risponde di persona 
alle esigenze di giovani e meno giovani in cerca 
di lavoro, a partire da un desk che accoglie chi si 
presenta a Porta Futuro per la prima volta.

• Effettuata la registrazione, è possibile inserire il 
proprio curriculum e il proprio portafoglio delle 
competenze. E quindi accedere a servizi – 
personalizzati o di gruppo – di orientamento, 
bilancio di competenze, stesura del cv o 
preparazione al colloquio di lavoro. L’utente 
registrato può consultare le offerte di lavoro e 
usare il proprio profilo per candidarsi.



…per le aziende…

• Alle aziende Porta Futuro offre servizi mirati per 
il reclutamento del personale, che vanno dalla 
preselezione alla presentazione aziendale, dal 
recruiting al career day. Attività che è possibile 
svolgere gratuitamente presso la struttura di 
Testaccio. Una volta avviata la collaborazione, 
l’azienda ha a disposizione un account che la 
segue in tutte le sue esigenze. Può ottenere 
consulenze sui contratti da applicare, attivare 
tirocini appoggiandosi ai Servizi per l’impiego 
interni e sfruttare le opportunità di employer 
branding e la comunicazione legata al portale.



Perché PortaFuturo è innovativo?

• Oltre agli spazi ampi, alla multimedialità e 
al modello “hub/all in one”, PortaFuturo si 
distingue perché vuole fornire un nuovo 
modello, da proporre ed esportare, che 
metta al centro gli utenti

• Si intende passare quindi:
– Da sportello a Servizio
– Da informazione ad Accoglienza
– Da Compito a Performance 



…ossia..



Incubatore di soluzioni sperimentali

• Nascono allora le “mission”, che 
definiscono gli obiettivi primari di 
PortaFuturo sui quali sperimentare nuove 
soluzioni e nuovi flussi operativi

• PortaFuturo diventa quindi un “incubatore” 
di soluzioni innovative per i Servizi per 
l’Impiego della Provincia di Roma, da 
esportare, quando “mature”, agli altri CPI



Le Mission di PortaFuturo/1

• Insegnare il «MESTIERE» di CERCARE 
LAVORO 
– Cercare lavoro è un lavoro. Insegniamo come e cosa 

fare.

• Percorsi formativi per il lavoro autonomo e lo 
start up d’impresa
– Puntare su se stessi e sul proprio spirito  

imprenditoriale perché può risultare la scelta vincente.

• Diffondere nuovi modelli di professionalità
– Aiutiamo a cogliere le opportunità professionali 

ovunque esse siano.



Le Mission di PortaFuturo/2

• Aiutare le imprese a reclutare i candidati 
giusti, in tempi rapidi, a costo zero
– Mettere a disposizione delle aziende servizi a valore 

aggiunto per le fasi di ricerca e preselezione dei 
candidati

• Promuovere e difendere la cultura del merito
– Promuovere l’accesso ad opportunità di lavoro in 

base ai reali fabbisogni curriculari delle aziende, ed al 
merito, ai titoli ed alle esperienze dei candidati



Insegnare il «MESTIERE» di 
CERCARE LAVORO

• A Porta Futuro si vuole insegnare come fare per ridurre i tempi di 
inattività e per ottimizzare le azioni strategiche per una ricerca del 
lavoro che sia davvero efficace, utlizzando:

– Servizio di Consulenza orientativa individuale ( “face to face”) e Bilancio 
delle competenze

– Servizio di orientamento di gruppo mediante un’ampia offerta 
seminariale, tra cui:

• La Ricerca attiva del lavoro e il Colloquio di selezione
• Il Curriculum Assistito 
• La definizione dell’obiettivo professionale
• Il video curriculum
• Inglese ed Informatica di base 
• Contrattualistica del lavoro
• La Riforma del mercato del lavoro
• Soft Skills



Un esempio: il videocurriculum/1

• Il video curriculum è sempre più spesso richiesto 
dalle aziende che ricercano nuovi collaboratori; 
attraverso questo strumento il selezionatore può 
infatti trarre delle utili informazioni riguardo lo 
stile comunicativo e relazionale del candidato, 
elementi spesso cruciali in particolare per 
svolgere adeguatamente funzioni di Marketing, 
Vendita e nelle Risorse Umane.

• L’obiettivo del seminario è aumentare le 
competenze necessarie per la realizzazione di 
una personale video presentazione.



Un esempio: il videocurriculum/2

• Il videocurriculum è stato proficuamente 
utilizzato per alcune preselezioni di PortaFuturo 

• La struttura si è dotata di materiale tecnologico 
(cam, software editing) ed ha acquisito il 
knowhow per la realizzazione nonché per la 
migliore resa ed efficacia dei filmati

• Tale knowhow vuole essere trasmesso sia agli 
altri CPI (progetto E.V.A.) che a coloro i quali 
vogliono proporsi alle aziende attraverso questo 
canale innovativo



La cultura dell’orientamento

• Il Servizio di orientamento di PortaFuturo 
prevede la presenza di operatori con 
competenze specifiche per l’orientamento 
di secondo livello e per l’offerta qualificata 
dei seguenti servizi:
– orientamento formativo
– orientamento professionale 
– orientamento alla progettualità.



Percorsi formativi per il lavoro 
autonomo e lo start up d’impresa

• Per chi desidera puntare sul proprio talento e su 
un’idea da trasformare in un progetto concreto, 
attraverso:

– Servizi di orientamento individuale all’auto 
imprenditorialità  e offerta seminariale specifica (es. 
Futurimprendoor )

– Corner della camera di Commercio per Consulenze 
tecniche e  Corner Ufficio SUAP (Sportello unico 
Attività produttive) del Comune di Roma



Lo sportello impresa

• Lo sportello per la creazione e lo sviluppo 
d’impresa fornisce attualmente di seguenti 
servizi:
– Supporto all’accesso alle modalità di finanziamento
– Assistenza nella definizione dell’idea imprenditoriale 

(analisi di fattibilità)

– Colloqui individuali per focalizzare criticità ed 
opportunità

– Sostegno nella predisposizione del business plan



Diffondere nuovi modelli di 
professionalità

• PortaFuturo vuole aiutare le persone a cogliere le 
opportunità professionali, ovunque esse siano, per poter 
ampliare il raggio d’azione nella ricerca del lavoro, 
attraverso

– Programmi EURES (ad esempio, Programmi EURES (ad esempio, Your First Eures Job)  Your First Eures Job)  per per 
favorire la mobilità dei giovani  all’interno della Comunità favorire la mobilità dei giovani  all’interno della Comunità 
Europea;Europea;

– Career e Recruitment  Day  presso la struttura per favorire Career e Recruitment  Day  presso la struttura per favorire 
l’incontro  domanda/offertal’incontro  domanda/offerta



Aiutare le imprese a reclutare i 
candidati giusti…

• … in tempi rapidi, a costo zero!!
• Ciò significa mettere a disposizione delle 

aziende servizi a valore  aggiunto per le 
fasi di ricerca e preselezione dei candidati, 
attraverso un attenta definizione e 
descrizione della vacancy ed uno 
screening preciso e puntuale delle 
candidature pervenute attraverso i vari 
canali.



Un esempio: nuove modalità di 
preselezione/1

• Maggiore visibilità delle offerte di lavoro (canali 
web e social di PortaFuturo, struttura di 
autoconsultazione presso PortaFuturo)

• Ricezione di curriculum via email
• Preselezioni online
• Maggiore interazione in fase di preselezione
• Proposta, alle aziende e ai lavoratori, di 

VideoCurriculum
• Colloqui, ove necessario, via Skype



Un esempio: nuove modalità di 
preselezione/2

Ricezione Annuncio

Verifica e Condivisione Job 
Description con l’impresa

Pubblicazione Annuncio

Ricezione dei  CV

Preselezione Candidati

Restituzione

l’impresa invia il proprio annunciol’impresa invia il proprio annuncio

Porta Futuro controlla l’annuncio e crea i 
materiali divulgativi

Porta Futuro controlla l’annuncio e crea i 
materiali divulgativi

La pubblicazione avviene (anche in forma anonima) su:
sito ufficiale, facebook, banche dati specifiche e se 

necessario  linkedin

La pubblicazione avviene (anche in forma anonima) su:
sito ufficiale, facebook, banche dati specifiche e se 

necessario  linkedin

Dopo aver gestito la visibilità, Porta Futuro 
prende in carico i CV

Dopo aver gestito la visibilità, Porta Futuro 
prende in carico i CV

La preselezione avviene sui parametri indicati 
dall’impresa

La preselezione avviene sui parametri indicati 
dall’impresa

Porta Futuro restituisce i CV preselezionati o 
tutti i CV ricevuti

Porta Futuro restituisce i CV preselezionati o 
tutti i CV ricevuti

Colloquio di preselezione Porta Futuro invita i candidati  in linea col 
profilo ricercato per un colloquio conoscitivo

Porta Futuro invita i candidati  in linea col 
profilo ricercato per un colloquio conoscitivo



Studiare ulteriori, nuovi miglioramenti al 
processo di preselezione con i CPI

• Sta partendo un tavolo tecnico che valuterà le 
modalità già sperimentate presso il CPI di 
PortaFuturo e raccolga gli ulteriori suggerimenti 
degli operatori

• Come risultato, verrà prodotto un nuovo flusso 
operativo, che ridisegni sia le procedure 
amministrative che quelle informatiche. Tale 
flusso verrà poi proposto per  l’utilizzo sia presso 
il CPI di Portafuturo che presso i CPI territoriali.



Promuovere e difendere la cultura 
DEL MERITO

• Promuovere  l’accesso ad opportunità di lavoro in base 
ai reali fabbisogni curriculari delle aziende, ed al merito, 
ai titoli ed alle esperienze dei candidati in modo equo e 
trasparente favorendo il più possibile l’accesso alle 
informazioni sulle opportunità lavorative.

• Tutto ciò realizzato attraverso:
– Presentazioni aziendali: Obiettivo  principale è comunicare 

attraverso testimonianze dirette di quali competenze hanno 
bisogno aziende ed organizzazioni. Tutto questo presentato di 
fronte ad una platea profilata e selezionata da Porta Futuro.

– Recruitment /Career Day: le aziende possono accedere ad 
occasioni d’incontro con candidati presso le strutture di Porta 
Futuro.



Alcuni ESEMPI di Aziende che 
hanno utilizzato i servizi



Servizi erogati e gradimento



Il portale portafuturo

• Il portale www.portafuturo.it, oltre a 
promuovere la struttura ed i servizi offerti, 
permette una interazione diretta dei 
cittadini e delle aziende:
– Il cittadino, attraverso una propria password 

ritirata di persona presso PortaFuturo, può 
inserire/modificare il proprio curriculum online, 
e candidarsi online alle preselezioni

– L’azienda può proporre le proprie ricerche di 
lavoro e ricevere le candidature online

http://www.portafuturo.it/


I numeri del portale



Il canale Facebook di PortaFuturo

Il 77% degli «AMICI» che segue Porta Futuro è UNDER 44



L’infrastruttura sw di backoffice/1

• Presso le postazioni di autoconsultazione di 
PortaFuturo è disponibile un sistema web in 
intranet che permette:
– Autoorientamento
– Archivio Documentale

– Bacheca offerte di lavoro

– Bacheca offerte formative

– Borsino del lavoro

Più la possibilità, già disponibile attraverso il portale, di 
autocandidarsi e di modificare il proprio curriculum



L’infrastruttura di backoffice/2



Esportazione dei servizi di 
backoffice

• Si sta prevedendo la pubblicazione in 
internet dei servizi software di backoffice 
attualmente sperimentati presso 
PortaFuturo, al fine di renderli disponibili 
da casa a tutti gli utenti, anche quelli degli 
altri CPI

• La pubblicazione è prevista attraverso 
apposita area disponibile su RomaLabor



Esportare il modello/1

• Esportazione presso i CPI dello sportello 
impresa e del servizio di orientamento, 
nonché del modello di utilizzo di spazi

• Già presso il rinnovato CPI di Cinecittà 
sono state predisposte aule e sale 
conferenze, nonché postazioni di 
autoconsultazione

• I CPI sono stati tutti dotati di connessione 
WiFi tramite ProvinciaWiFi



Esportare il modello/2

• La Regione Lazio e la Provincia di Roma hanno 
firmato il 26 luglio 2013 un protocollo d'intesa 
per potenziare e allargare l'esperienza di Porta 
Futuro e delle scuole di formazione 
professionale (scuola del Cinema e Scuola di 
Alta Formazione)

• Due gli obiettivi dell'accordo: estendere Porta 
Futuro in ogni provincia del Lazio e accrescere 
su base regionale la rete di banche dati a 
supporto dei nuovi centri. 
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