
Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo 

Sistema Match  
Facilitare l’incontro domanda offerta di lavoro per 

persone con disabilità  
Uso della classificazione ICF 



Strumento(programma) e metodologia  per 
l’incontro domanda/offerta di lavoro per 

persone disabili 
Conoscere il “lavoratore”, 

 quel “lavoratore”  
(quella “persona” limitatamente 

all’oggetto di indagine) 
 

Conoscere la mansione, 
quella mansione  

(così come si articola in 
quell’azienda, in quella sede, in 

quell’ufficio) 

Inserimento e Accomodamento ragionevole 

Che cosa è Match 



MATCH 

Match è uno strumento di facilitazione  nel 
processo di abbinamento mirato fra candidato 
con disabilità e posizione di lavoro. 
Match realizza uno screening dei candidati sulla 
base delle qualità psicologico-cognitivo-attitudinali 
dei soggetti e delle caratteristiche operative ed 
ergonomiche delle posizioni.  
Match lascia comunque all’operatore la possibilità 
di effettuare delle riflessioni di carattere più 
qualitativo e di congruenza. 
 

Finalità 



MATCH 

 

 Rilevazione dei dati utenti ed azienda 
 

 Matching-Incrocio  mansioni-candidati 
 

 Segnalazioni dei candidati alle aziende 

Fasi del percorso 



Raccolta  
dati “Utente” 

Banca dati 
“UTENTE” 

Raccolta 
dati  

“Azienda - Mansione” 

Banca dati 
“Azienda -  
Mansione” 

MATCH 

Struttura e fasi del percorso: 
Rilevazione Dati 



Valutazione PsicoAttitudinale 
Cognitive, relazionali,  
attitudinali e personologiche 

Le caratteristiche personali 

Sociali 

Cv studio, competenze 

Anagrafiche 

Esperienze lavorative 

Aspettative, suggerimenti impiego 

Caratteristiche fisico–funzionali  ICF 

Test  

Filtri di 
Ricerca 

MATCH 
Rilevazione Dati: Utente – Test e Colloquio 

Valore 
Ponderato  



MATCH 

 I test sono suddivisi in due batterie distinte in 
funzione delle complessità cognitive e culturali 
insite nelle prove stesse: 
– Percorso standard 

Somministrazione dei test D70 , General Clerical 
Test e 16 PF - Forma C 

– Percorso semplificato 
Prevede unicamente la somministrazione di un test di 
livello, l’Eta-Beta. 

Le prove testologiche 



 
 Caratteristiche personali 

• Caratteristiche  psicologiche  
• Valutazione  capacità cognitivo-relazionali 

 
 Caratteristiche fisico-funzionali - codice ICF 

• Utilizzo delle mani (prensione, manipolazione) 
• Mobilità (mobilità tronco, mobilità ginocchio)  
• Movimento (deambulazione, sollevamento pesi, equilibrio 

in piedi)  
• Sensoriale (vista, udito, eloquio) 
• Autonomia sul luogo di lavoro 
• Condizioni ambientali (clima, rumore, vibrazioni) 
• Espressione verbale 

MATCH 
Colloquio: Descrizione puntuale 



MATCH 

 Omogeneizzazione dei linguaggi 
 modalità standardizzate di codifica 

 Quadro preciso della situazione 
definizione attenta degli item da considerare 

 Maggiore e migliorato dettaglio nella 
valutazione 
gli item considerati vengono descritti su 5 valori 

Colloquio: Specificità del protocollo ICF 



MATCH 

 

 Aspetti generali dell’azienda 
(come per es. il numero di impiegati, le tipologie di 
disabilità già presenti, le informazioni relative alla 
sede lavorativa, ecc);  
 

 Posizioni lavorative disponibili 
 

  Descrizione mansione 
 

Rilevazione Dati: Azienda - Intervista 



Le capacità richieste 
cognitive, relazionali, 
attitudinali ed operative 

Le caratteristiche richieste 

MATCH 
Rilevazione Dati: Azienda - Mansione 

Sociali 

Studi e competenze 

Anagrafiche 

Esperienza 
Caratteristiche fisico–funzionali 
necessarie   

Val. 
Ponderato  

Filtri di 
Ricerca 

ICF 



MATCH 

 Posizione “descritta” in maniera dettagliata: 
 

• sia dal punto di vista strutturale organizzativo 
(aspetti ergonomici, composizione del gruppo di 
lavoro, orari di lavoro, ecc); 

• sia dal punto di vista delle caratteristiche operative 
(la decisionalità e la discrezionalità richiesta, la 
tipologia delle informazioni trattate e la loro 
elaborazione, ecc); 

• sia dei requisiti di funzionalità motoria per svolgere 
la mansione  - codice ICF 

Descrizione mansione 



Azienda   
Mansione 

INCROCIO 
Vincolante 

Elenco delle  
mansioni per  

“Quel  
Candidato” 

Elenco dei 
Candidati per  

“Quella 
mansione”  

MATCH 

Valutazione 
Segnalazioni 
Incongruenze 

ICF 

Struttura e fasi del percorso: 
Incrocio e ricerca 

Utente 

Val. 
Ponderato  

Val. 
Ponderato  

Caratteristiche  
operative 
psico-att. 

Test 

Filtri 
 

Tecnico: 
Competenze Informatiche 
Conoscenze Linguistiche 
Titolo di studio 
altri…. 

Caratteristico: 
Residenza 

Patente 
Tipo impiego 

altri…. 



MATCH 
Struttura e fasi del percorso: 
Incongruenze ICF 



MATCH 
Struttura e fasi del percorso: 
Incongruenze ICF 



MATCH 
Struttura e fasi del percorso: 
Incongruenze ICF 



MATCH 
Struttura e fasi del percorso: 
Incongruenze ICF 



MATCH 
Struttura e fasi del percorso: 
Incongruenze ICF 
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