
Agenzia nazionale per la 
promozione dell'occupazione 

e delle competenze
Servizio pubblico di prossimità, universale e inclusivo



Mission dell’ANAPEC
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Legge di creazione n°51-99 

• Ricerca e raccolta di offerte di lavoro da parte dei datori di lavoro e incontro 
tra le offerte e la domanda;

• Assicurare l'accoglienza, l'informazione e l'orientamento delle persone in 
cerca di lavoro;

• Informare e guidare i giovani imprenditori nella realizzazione dei loro 
progetti economici;

• Assistere e consigliare i datori di lavoro nella definizione dei loro bisogni di 
competenze;

• Creare programmi di adattamento professionale e di integrazione della 
formazione in collaborazione con i datori di lavoro e gli istituti di formazione;

•
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• Stipulare accordi con le associazioni professionali per lo sviluppo del lavoro 
autonomo e l'incoraggiamento di iniziative giovani;

• Svolgere qualsiasi missione relativa alle sue attribuzioni che gli venga affidata 
dallo Stato, dalle autorità locali o dagli enti pubblici nell'ambito delle 
convenzioni;

• Fornire all'autorità di vigilanza, su base periodica, informazioni sul 
funzionamento del mercato del lavoro e delle competenze;

• Elaborare e aggiornare gli elenchi descrittivi dei lavori e delle professioni;

• Esaminare le offerte di lavoro provenienti dall'estero e valutare tutte le 
opportunità di collocamento all'estero dei cittadini che desiderano emigrare.

Mission dell’ANAPEC
Legge di creazione n°51-99 



L’ANAPEC oggi

  PERFORMANCE 2020
+118.000 inserimenti 
+36.800 miglioramento dell'occupabilità
+4.800 supporto all'imprenditoria (+2060 
start-up)
+120.600 beneficiari del colloquio di 
posizionamento
+78.500 beneficiari di ARE
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CLIENTI E UTENTI

+1.300.000 registrati
+50.000 datori di lavoro BDD
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CAPITALE UMANO
Totale personale: +680
+400 consulenti del lavoro
+100 consulenti specializzati 
nella creazione di imprese
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RETE NAZIONALE

+80 Agenzie provinciali, prefettizie 
o universitarie
12 Agenzie regionali
6 Unità mobili 
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 CAPITALE PARTNER
Rafforzamento del partenariato 
istituzionale
Cooperazione internazionale 
diversificata
AMSEP: Presidenza
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Agenzie MoukawiLab

Unità mobili
Agenzie 

universitarie

Spazi di orientamento 
professionale

Servizi a distanza



Assi strategici

Assicurare un accompagnamento attivo e di prossimità ai datori di lavoro per un migliore soddisfacimento 
dei loro bisogni in termini di risorse umane

Offrire un servizio inclusivo per tutte le categorie di ricercatori di impiego

Consacrare e rinforzare il ruolo dell’ANAPEC nello sviluppo imprenditorialità come via privilegiata per 
l’inserimento economico dei giovani 

Sviluppare dei programmi di convergenza e dei partenariati per una territorializzazione effettiva e una 
concretizzazione dell’universalità del servizio

Adottare una governance che mira all’efficacia e all’efficienza riferendosi ai valori del servizio pubblico



OFFERTA DEI SERVIZI DELL’ANAPEC



• Orientamento 

all'imprenditorialità

• Assistenza per preparazione 

del business plan

• Supporto nelle fasi 

amministrative di creazione 

e orientamento alle fonti di 

finanziamento

• Incubatori (MoukawiLab)

Titolari di progettiDatori di lavoroPersone in cerca di 
lavoro

• Assistenza durante il 

processo di reclutamento

• Incentivi all'occupazione

• Anticipazione delle esigenze 

di assunzione (monitoraggio)

• Approccio settoriale per un 

migliore adattamento

• Un unico punto di contatto

• Accoglienza e orientamento

• Collegamento con i datori di 

lavoro

• Supporto attraverso colloqui 

di posizionamento e 

workshop

• Miglioramento 

dell'occupabilità

• Accompagnamento dei 

candidati all'emigrazione

Panoramica dei servizi ANAPEC



Processo di accompagnamento imprenditoriale

Sensibilizzazione

Le azioni sono 

organizzate in tutte le 

nostre filiali e presso le 

sedi dei nostri partner.

L'obiettivo è quello di 

sensibilizzare 

all'imprenditorialità.

Accoglienza

Un'area dedicata al 

lavoro autonomo per i 

candidati alla 

creazione di 

un'impresa.

Orientamento

A seconda delle 

esigenze e delle 

aspettative del leader 

del progetto, il coach 

prescriverà servizi su 

misura.

Validazione

Viene messo in atto un 

piano d'azione.

Accompagnamento

Elaborazione di un 

piano aziendale.

Completamento delle 

procedure 

amministrative.



Incentivi all'occupazione

Il programma IDMAJ mira da un lato a migliorare la competitività delle 
aziende e a fornire loro risorse umane, dall'altro a consentire ai giovani in 

cerca di lavoro di acquisire una prima esperienza professionale. 
L'integrazione si realizza attraverso contratti di diritto comune (CDI/CDD) o 
attraverso il Contrat Insertion (CI), che è un contratto di tirocinio flessibile.

Il programma TAHFIZ mira a incoraggiare le imprese, le associazioni e le 
cooperative di nuova costituzione ad assumere attraverso diversi vantaggi 

nell'arco di 2 anni (fino a 10 dipendenti).



Incentivi all'occupazione

Formazione a 
distanza

Formazione in 
partnership

Formazione 
qualificante

Formazione nei 
settori emergenti

Formazione 
contrattualizzata 

per l’impiego
• Formazione per 

non laureati

• Partner locali o 

internazionali

Obiettivo: formare 

persone con difficoltà 

d’inserimento in 

occupazioni stimolanti 

(secondo i risultati 

dell'indagine)

Obiettivo: sostenere 

i settori emergenti 

per dotarli di risorse 

umane qualificate

Obiettivo: adattare le 

competenze dei 

nuovi assunti alle 

posizioni da ricoprire
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Progetto Sostenere l'integrazione economica dei giovani (SIEJ)

Obiettivo Migliorare l'accesso dei giovani alle opportunità economiche nell'area del progetto

Regione Marrakech - Safi, ovvero la Prefettura di Marrakech e le 7 province della regione

Risultati attesi • Creazione di 8 spazi per l'occupazione giovanile (EEJ), per sostenere 40.000 beneficiari 
• Allestimento di 2 unità mobili 
• Formazione di qualificazione o riqualificazione per 3.200 beneficiari

Target • i giovani della regione 

Durata 60 mesi  (2019-2024)



I NOSTRI PARTNER



GRAZIE
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