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➢ L’impiego	 di	 risorse	 del	 Fondo	 Sociale	 Europeo	 e	 l’obiettivo	 dell’informatizzazione	 della	
gestione	delle	politiche	occupazionali	della	Regione	hanno	consentito	di	ideare	e	realizzare	
sistemi	di	comunicazione	telematica	tra	PA,	Aziende	e	cittadini.	

➢ Alla	base	dei	sistemi	di	comunicazione	è	la	creazione	del	Cruscotto	Lavoro	che	costituisce	il	
box	 all’interno	 del	 quale	 sono	 state	 implementate	 specifiche	 piattaforme	 destinate	 a	
realizzare	gli	obiettivi	delle	politiche	di	informatizzazione	e	comunicazione.	

➢ Cruscotto	 Lavoro	 è	 un	 sistema	 di	 Business	 Intelligence	 dedicato	 all’osservazione	 e	 al	
monitoraggio	delle	politiche	per	il	lavoro	della	Regione	Abruzzo	e	raccoglie	i	dati	relativi	a:	

Esigenze	delle	Aziende
Andamento	del	mercato	

del	lavoro Andamento	dell’economia
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LE	PIATTAFORME	INFORMATICHE	DI	CRUSCOTTO	LAVORO

SIL	e	SIL	Venticinque
E’	il	nuovo	Sistema	Informativo	Lavoro	unico	per	la	Regione	

Abruzzo,	utilizzato	dai	CPI	per	i	dati	dei	lavoratori	e	dalle	aziende	
per	le	comunicazioni	obbligatorie

Borsa	Lavoro E’	la	piattaforma	voluta	dal	Ministero	del	Lavoro	per	favorire	
l’incrocio	tra	domanda	e	offerta	di	lavoro

				SELFI	
E’	la	piattaforma	utilizzata	per	la	pubblicizzazione	delle	attività	

della	Regione	in	materia	di	lavoro,	formazione	e	sviluppo	
economico
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➢ Il	Sistema	SIL	Abruzzo	nasce	come	prima	interfaccia	informatica	per	consentire	in	filo	diretto	tra	Governo	e	Regioni	
nel	mercato	del	lavoro	(post	riforma	del	lavoro	2012).	

➢ Il	 Sistema	SIL	è	un	 sistema	 rivolto	principalmente	alle	Aziende	ed	è	 finalizzato	a	 consentire	alle	 imprese	per	gli	
adempimenti	tecnici	e	le	comunicazioni	obbligatorie	a	loro	riservate	

SIL

	SIL	Venticinque

➢ Il	 Sistema	 SIL	 Venticinque	 viene	 realizzato	 nel	 2017/2018	 per	 rispondere	 alle	 rinnovate	 competenze	 e	 ai	
cambiamenti	del	mondo	del	lavoro,	in	concomitanza	con	la	riassunzione	delle	funzioni	in	materia	di	lavoro	da	parte	
della	Regione.	

➢ Il	 Sistema	 SIL	 Venticinque	 è	 un	 sistema	 informatico	 unico	 (in	 precedenza	 uno	 per	 Provincia)	 che	 permette	
all’operatore	del	CPI	di	operare	su	tutti	i	lavoratori	iscritti	nei	CPI	in	Abruzzo	e	consente	di	creare	banche	dati	dei	
lavoratori	(occupati	e	non	occupati)	e	la	gestione	delle	comunicazioni	obbligatorie	da	parte	delle	imprese.		
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➢ E’	lo	strumento	che	consente	l’incontro	tra	la	domanda	e	l’offerta	di	lavoro.	
➢ Per	 interagire	 è	 necessario	 che	 le	 aziende	 ed	 i	 lavoratori	 in	 cerca	 di	 impiego	 si	 iscrivano	 sulla	

piattaforma	informatica	
➢ I	 CPI	 della	 Regione	 interagiscono	 favorendo	 l’incontro	 tra	 domanda	 e	 offerta	 realizzando	 servizi	 di	

incontro	tra	imprese	e	lavoratori	
➢ E’	 uno	 strumento	 utilizzato	 per	 la	 realizzazione	 di	 Progetti	 attuativi	 del	 Programma	 POR	 FSE	

2014/2020	ed	in	particolare	dei	seguenti	progetti:	

BORSA	LAVORO

GARANZIA	OVER GARANZIA	GIOVANI REINSERIMENTO	DETENUTI	
(attività	ancora	da	realizzare)
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➢ Per	Garanzia	Over	e	Garanzia	Giovani	 i	 lavoratori	 interessati	si	 iscrivono	sulla	piattaforma	
Borsa	Lavoro	

➢ La	piattaforma	consente	di	poter	procedere	alla	definizione	dei	profili	dei	lavoratori	

➢ Le	 imprese	 attivano	 procedure	 selettive	 per	 l’assunzione	 di	 personale	 e/o	 per	 lo	
svolgimento	dei	tirocini	formativi	mediante	accesso	alla	piattaforma	

➢ I	 CPI	 della	 Regione	 assistono	 le	 aziende	 nello	 svolgimento	 dei	 colloqui	 finalizzati	
all’assunzione	dei	lavoratori	e/o	per	lo	svolgimento	dei	tirocini	formativi
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L’incontro	 tra	 domanda	 e	 offerta	 di	 lavoro	 viene	 attivata	 mediante	 una	 procedura	 che	
consente:	

➢ Inserimento	dell’offerta	di	lavoro	richiesta	dall’azienda	con	il	dettaglio	dei	requisiti	richiesti	
per	la	candidatura	

➢ Dettaglio	contatti	con	indirizzi	e-mail	e	numeri	di	telefono	ai	quali	inviare	le	candidature	

➢ Gestione	dei	curricula	nella	fase	della	selezione	del	personale
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Dati	statistici	relativi	a	Borsa	Lavoro

Fonte	dati:	Dipartimento	Regionale	Lavoro	–	Formazione	–	Aggiornamento	dicembre	2020
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SELFI	 costituisce	 l’acronimo	di	 «Sviluppo	Economico,	 Lavoro,	 Formazione,	 Istruzione»	e	 costituisce	una	
piattaforma	per	la	pubblicizzazione	delle	attività	della	Regione	Abruzzo	in	materia	di	lavoro,	formazione	e	
sviluppo	economico.	Il	Cittadino	e	tutti	gli	operatori	del	Mercato	del	Lavoro	abruzzese	hanno	accesso	a	
news,	avvisi,	dati	attraverso	il	Portale	SELFI.	
E’	strutturato	in	diverse	aree:	
❑ Informazione	sull’attività	della	Regione	Abruzzo	in	materia	di	lavoro;	
❑ Pubblicazione	delle	offerte	di	lavoro	di	Aziende	gestite	tramite	i	CPI;	
❑ Avviamenti	numerici	ex	art.	16	Legge	56/1987;	
❑ Pubblicazione	 delle	 offerte	 di	 lavoro	 di	 Aziende	 private	 ed	 Enti	 Pubblici	 riservate	 agli	 iscritti	 alla	

Legge	68/1999	gestite	dai	CPI;	
❑ Informazione	 agli	 Organismi	 di	 formazione	 privati	 sulle	 attività	 di	 formazione	 promosse	 dalla	

Regione.

SELFI
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Grazie	per	l’attenzione	


