
Linea formativa 1: 
SILF: Istruzioni per l’uso

Linea formativa 2: 
Collocamento mirato e fasce 

deboli: reskilling e 
aggiornamento degli 

operatori

Il Piano di rafforzamento delle competenze degli operatori dei centri per l’impiego della Regione Campania rappresenta
la Linea di intervento n.3 del più ampio Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive 
del lavoro della Regione Campania approvato dalla Giunta Regionale con delibera n° 697 del 31/12/2019 così come 
aggiornato con delibera n° 369 del 06/08/2021.

Il Piano di rafforzamento delle competenze è costituito dalle seguenti 8 linee formative:

Il Piano è destinato agli operatori di Categoria A, B, C, D dei Centri per l’impiego e prevede attività d’aula e affiancamento on 
the job. L’attività d’aula è svolta in modalità e-learning sincrona tramite l’erogazione di webinar ed asincrona con l’utilizzo di 
MOOC – Massive Open Online Courses.
La Direzione Generale Lavoro, Istruzione, Formazione e Politiche giovanili della Giunta Regionale della Campania 
responsabile del piano, ne sta curando la realizzazione con la collaborazione della Fondazione in house IFEL Campania. 
Nell’ambito di tale collaborazione si è poi previsto il coinvolgimento della Fondazione IFEL ANCI per la realizzazione dei 
webinar e di Federica Web learning - Centro di Ateneo per l’innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica 
multimediale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo sviluppo dei MOOC. Nell’ambito di alcune linee formative 
sono inoltre previste sinergie con il piano di formazione specialistica predisposto da ANPAL Servizi.

Linea formativa 3: 
Orientamento, inclusione e 

inserimento lavorativo: 
politiche attive per i migranti

Linea formativa 4: 
Le politiche attive: strumenti 
per l’inserimento lavorativo 
di percettori di sostegno al 

reddito

Linea formativa 5: 
Servizi per l’assistenza 
all’autoimpiego e alla 

progettazione d’impresa

Linea formativa 6: 
Rete EURES: opportunità e 

percorsi di mobilità europea

Linea formativa 7: 
Competenze integrative e 

trasversali

Linea formativa 8: 
Come gestire salute, 

sicurezza e emergenza sui 
luoghi di lavoro

Per maggiori informazioni sulla formazione dei Centri per l'Impiego scrivere a
 fcpi.organizzazione@ifelcampania.it


