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OBIETTIVO
Accompagnare il processo di transizione dei volontari congedati, promuoverne la visibilità nel
mercato del lavoro ed agevolarne l’inserimento lavorativo, ispirandosi al principio europeo della
«ricerca attiva di lavoro».

Sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati

LA CONVENZIONE

I PROMOTORI

• Il I° Reparto-3°Ufficio, sostiene la ricollocazione professionale dei giovani volontari che non trovano utile collocazione nell’ambito
delle Forze Armate, atteso che le specializzazioni acquisite in servizio dal personale volontario possono essere raccordate al
“sistema produttivo” dell’imprenditoria;

• ASSOLAVORO sostiene ogni possibile iniziativa che possa agevolare le persone nelle transizioni da lavoro a lavoro e da non lavoro
a lavoro.



La Convenzione si declina attraverso le seguenti direttrici:

➢ Specifiche misure d'intervento che le Agenzie per il Lavoro rivolgono ai soggetti congedati
che aderiscono al Progetto «Sbocchi Occupazionali» (v. slides successive), finalizzate nello
specifico a coinvolgerli in percorsi di riqualificazione professionale;

➢ L’individuazione di eventuali percorsi formativi destinati a tali soggetti o la promozione di
tirocini;

➢ L’incontro domanda-offerta di lavoro (Matching) anche attraverso la pagina dedicata alle
offerte di lavoro del SILDifesa (v. slide successiva), che permette ai volontari di presentare le
loro candidature all'ufficio competente.

GLI AMBITI DI INTERVENTO

http://www.sild.difesa.it/


IL PROGETTO “SBOCCHI OCCUPAZIONALI”

Il progetto rivolto direttamente ai volontari congedati senza demerito o prossimi al congedo per favorirli nella ricerca
occupazionale, è coordinato a livello nazionale dal 3°Ufficio del I Reparto – del Segretariato Generale della Difesa, e si declina
in un ventaglio di attività.

• Un servizio di informazione collettiva sul
mercato del lavoro e sui servizi esistenti;

• All’informazione segue un orientamento
individuale, teso a far emergere le
caratteristiche professionali del volontario, le
sue aspettative e le sue ambizioni;

• L'orientamento, a seconda dei casi, può
condurre a proposte di formazione
professionalizzante, alla frequenza di
stage/tirocini o a più concrete chance
occupazionali, conseguenti alla valutazione di
competenze formali/informali acquisite anche
durante l'impiego nelle Forze Armate.



LE AGENZIE COME PARTNER STRATEGICO

Attraverso 
l’accreditamento alla 
banca dati SILDifesa

accedono ai curricula
dei volontari 

congedati per la 
ricerca di specifiche 

professionalità

Attivano percorsi di 
riqualificazione 

professionale, volti 
all’instaurazione di 
rapporti a scopo di 
somministrazione, 
stage e tirocini

Agevolano i 
congedati nelle 
transizioni da 

lavoro a lavoro e 
le imprese nel 

reperimento delle 
professionalità 

richieste 

Al momento l’operatività da web è inibita, ma lo 
scambio di informazioni è garantito tramite 

l’intervento degli operatori 

Perché le 
Agenzie?



I SOGGETTI DESTINATARI (1 di 6)

Quali tipologie di personale militare possono aderire al "Progetto Sbocchi Occupazionali"?

I B
en

ef
ic

ia
ri

Volontario in Ferma Prefissata per uno o quattro anni 
(VFP1-VFP4)

Volontario in ferma breve (VFB)

Ufficiali in Ferma Prefissata (UFP) 

Volontari prossimi al congedo

Volontari in ferma triennale Legge 119 del 5 agosto 2022

N.B. Il personale già congedato può essere
coinvolto nel Progetto solo nel caso di congedo
«senza demerito»

In futuro l’azione potrebbe 
estendersi anche ad altre 

categorie di militari



I SOGGETTI DESTINATARI (2 di 6)

Il I Reparto-3°Ufficio e le Sezioni territorialmente dipendenti dispongono di un bacino di utenza qualificato 

in diversi settori, anche in considerazione delle specializzazioni acquisite in servizio dal personale volontario 

che facilmente si raccordano al sistema produttivo del mercato del lavoro.

IN SERVIZIO

IN CONGEDO

Fonte: SILDifesa dati al 10/11/2022



I SOGGETTI DESTINATARI (3 di 6)

Anzianità di servizio

Fonte: SILDifesa dati al  GIUGNO/2022



I SOGGETTI DESTINATARI (4 di 6)

Distribuzione territoriale

Fonte: SILDifesa dati al 10/11/2022



I SOGGETTI DESTINATARI (5 di 6)

Fonte: SILDifesa dati al 10/11/2022

Principali indirizzi di scolarizzazione



I SOGGETTI DESTINATARI (6 di 6)

Fonte: SILDifesa dati al GIUGNO 2022

Principali competenze possedute



Il raccordo tra le Parti   
Il sistema Difesa

Il Sistema Informativo Lavoro Difesa (SILDifesa) è stato concepito come l'insieme di procedure, rete relazionale, flussi 
di dati e comunicazioni  e rappresenterà uno strumento indispensabile per agevolare il collocamento sul mercato del 
lavoro dei volontari delle Forze Armate. In esso confluiscono le informazioni attinenti:

Sul SILDifesa operano attualmente: l’Ufficio e le Sezioni presso i CME, in futuro è prevista maggiore interazione da web 
con aziende e volontari

ai volontari

alle aziende

alle PP.AA

Al tracciamento 
delle azioni di 

sostegno

Le aziende possono accreditarsi al sistema al fine di usufruire del servizio di preselezione e
pubblicazione delle offerte di lavoro



Processo di trasmissione delle vacancies e dei cv

Agenzia per il Lavoro

Newsletter/Sito

Congedato

Flusso C.V.

Flusso vacancies



Flusso C.V.

Flusso vacancies

Fase del processo di preselezione

Agenzia per il Lavoro
Sez. territoriale o il 3°

Ufficio del I Reparto del 
Ministero della Difesa

Verifica la conformità oggettiva 
dei CV ricevuti dai volontari e 
trasmette quelli idonei ad APL

In casi particolari, l’Ufficio e 
le Sezioni territoriali sono in 
grado di effettuare ricerche 
mirate in B.D. su particolari 
profili, contattare gli utenti 
e acquisire il loro interesse 
alle vacancies.

Colloquia il volontario e 
comunica l’esito a Ufficio 

o Sezione 



Il raccordo con le sezioni territorialiL'Ufficio è presente in diciannove 

regioni con le sue articolazioni, 

che si occupano di ampliare il 

ventaglio di opportunità 

formative e occupazionali da 

destinare ai volontari

Ufficio per il sostegno alla ricollocazione 2° sezione matching domanda offerta
r1urvs2@sgd.difesa.it tel. 06.49865488 – dott.ssa Maria Paola Clemente

mailto:r1urvs2@sgd.difesa.it


Buone pratiche

Progetto «TROVA LA TUA 
STRADA»

Progetto «ASCENSORE 
PROFESSIONALE»

Academy aziendali 

Webinar dedicati al mondo dei trasporti, rivolti a tutti gli utenti, svolti con il supporto di 
una APL al fine di presentare le professionalità di questo settore e reclutare personale.

Orientamenti mirati nel settore avionico che hanno visto la partecipazine
dell’orientatore della sezione Campania a supporto dell’APL per reclutare personale per 

aziende alla ricerca di professionalità molto mirate

Progetto di prossimo inizio in aziende del settore trasporto nella regione Veneto per 
formare professionalità ad hoc

Esposizione delle politiche 
attive 

Collaborazione fra APL e Sezioni territoriali per presentare durante le sessioni 
informative le politiche attive previste nelle diverse regioni

ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO COORDINATO

Orientamento specialistico rivolto a volontari residenti nella regione Sicilia per 
vacancies occupazionali e formazione specialistica in aziende del Nord Italia


