
FREQUENTI UN SERVIZIO DI 
SALUTE MENTALE? 

 

Titolo di studio 

______________________________

______________________________ 

 

Da quanto tempo sei seguito in CPS? 

______________________________ 

 

Attualmente stai svolgendo qualche 

attività di tipo lavorativo? (stage, tiroci-

nio o altro)  

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

Hai possibilità di accedere a internet in 

modo autonomo? 

______________________________ 

 
 

 

 

Data di compilazione 

____________________ 

STAI CERCANDO  
LAVORO? 

Nei CPS (Centri PsicoSociali) del tuo  

territorio esiste un’équipe specializzata 

per il S
UPPORTO alla RICERCA   

ATTIVA del lavoro che potrà aiutarti 

EFAL  (Equipe Funzionale Area Lavoro) 

PERCORSI DI SUPPORTO ALL’IMPIEGO 
PERCORSI DI SUPPORTO ALL’IMPIEGO 

EFAL 

Equipe Funzionale Area 

 Lavoro 

IN CASO DI RICHIESTE MOLTO NUMEROSE 

EFAL PREDISPORRA’ UNA LISTA D’ATTESA  



CHE COS’E’ L’IPS 
(Individual Placement and 

Support)? 

COME FUNZIONA? 
 

L’UTENTE si impegna a costruire il proprio 
progetto professionale tramite le seguenti 
azioni: 
 Essere disponibile ad incontri settima-

nali di circa un’ora 
 Ricostruire la propria esperienza for-

mativa e professionale 
 Collaborare nell’utilizzo di alcuni stru-

menti specifici finalizzati ad orientare 
e individuare gli interessi e e le attitu-
dini lavorative 

 Attivarsi per la stesura o la ridefinzio-
ne del Curriculum Vitae  

 “esercitarsi” a sostenere/gestire un 
colloquio di lavoro in modo efficace  

 Cercare attivamente il lavoro   
 
L’OPERATORE dell’Equipe Funzionale Area 
Lavoro (EFAL) si impegna a: 
 Sostenere ed accompagnare l’utente 

in tutte le azioni sopra elencate 
 Modulare l’intensità degli interventi di 

supporto rispettando le indicazioni 
espresse dall’utente 

 Essere disponibile ad ogni eventuale 
richiesta di modifica del progetto 
professionale 

 

L’Individual Placement and Sup-

port (IPS) è una metodologia di 

supporto individualizzato alla ri-

cerca del lavoro nel mercato 

competitivo. Prevede un ruolo 

attivo dell’utente nella ricerca 

dell’impiego e un accompagna-

mento costante (più o meno in-

tenso a seconda della richiesta 

della persona) da parte di un 

operatore; ogni scelta operativa 

si basa su un accordo fra  

l’utente e l’operatore 

AL FINE DI POTER ESSERE CONTATTATI DA UN 

OPERATORE EFAL E’ NECESSARIO COMPILARE 

IL MODULO IN TUTTE LE SUE PARTI 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PERCORSO 
IPS 

 

Nome e Cognome 

___________________________________ 

 

Nato/a il_____________________________ 

a  _________________________________ 

 

Comune di residenza 

___________________________________ 

 

Indirizzo 

___________________________________ 

 

Recapiti telefonici 

___________________________________

___________________________________ 

 

Indirizzo mail 

___________________________________

___________________________________ 
 

 

COME FARE?  

1. COMPILA IL MODULO 

2. LASCIALO NEL BOX 

3. VERRAI CONTATTATO ENTRO 15 GIORNI 


