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Stato dell’arte Sportelli SAL 
30 Sportelli Servizi al lavoro (SAL) presenti in 9 Regioni. 
 

Servizi Sportelli SAL 
•Servizi alla persona  
•Servizi alle imprese  
 

Organico Sportelli SAL 
•Coordinatore Sportello 
•Referente servizi alla persona 
•Referenti servizi alle imprese 
 

 
 



 
Proposta della Sede Nazionale 
 

1. Sensibilizzazione dei dipendenti del CFP sul lavoro dello 
sportello SAL e su conoscenza, utilizzo e potenzialità 
degli strumenti operativi proposti. 

2. Educazione degli allievi sull’utilizzo di SAL PLESK e sulla 
necessità di un aggiornamento costante del proprio CV. 

3. Promozione degli strumenti di supporto (SAL PLESK, 
PerformanSe) per le aziende con il coinvolgimento dei 
segretari di settore. 

4. Costante aggiornamento dei dati occupazionali su SAL 
PLESK.  
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• PerformanSe – profilazione attitudini dei candidati in 
relazione all’ambiente 

 
• Piattaforma SAL PLESK – matching domanda/offerta 
 
• Consulenze - Politiche Formative Regionali, Politiche Attive 

del Lavoro,  Normative e Contrattualistiche . 
 

 

Strumenti operativi SAL 



• 19 dipendenti già abilitati 
• Abilitazione avviata durante corso estivo per 14 

nuovi operatori e terminata lo scorso ottobre 
• Formazione delle persone già abilitate sullo 

strumento Talent 
• Ulteriore formazione per i dipendenti dei 

nuovi associati prevista nel 2018 
 

PerformanSe 
 



• Strumento Talent  
oUtilizzo gratuito per i nostri operatori fino a 

luglio 2018 

oAdatto per somministrazione alle aziende 

o Servizio a pagamento 

PerformanSe 
 



Questionari utilizzati per sede Cnos 

7 

Sede Nr questionari 
Lazio 53 

Umbria 275 
Emilia Romagna 453 

Liguria 38 
Veneto 525 
Veneto 7 

Lombardia 84 
Lombardia 16 

Friuli Venezia Giulia 389 
Totale 1840 



SAL PLESK 
 

• Strumento utile per il matching 
domanda/offerta 

• Rete di operatori SAL 
• Maggiori opportunità per i ragazzi 
• Fonte di dati utili alla dimostrazione del 

nostro lavoro dei SAL anche a livello 
istituzionale 



SAL PLESK 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Demo: https://cnos-fap.salplesk.it/prototipo-demo/ 
• Profilo Sede Nazionale: https://cnos-fap.salplesk.it/index.php 
 

https://cnos-fap.salplesk.it/prototipo-demo/
https://cnos-fap.salplesk.it/index.php
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• SAL PLESK – Statistiche di utilizzo 
https://cnos-fap.salplesk.it/statistiche 
 

https://cnos-fap.salplesk.it/statistiche
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