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Ciac Onlus - La Doria

Cronaca di una collaborazione





Un’azienda, una storia. 

• Luglio 2022. Primo incontro di conoscenza presso La 

Doria, stabilimento di Parma.

• L’azienda racconta se stessa: motivazioni, disponibilità, 

aspettative.

• Ciac Onlus: accoglienza integrata e diffusa orientata alla 

promozione dell’autonomia delle persone. 

Organizzazione interna pensata per funzioni ispirate ai 

domini di vita: legale; case e convivenze; socio-sanitaria; 

formazione e lavoro. 

• Obiettivo: costruzione di un dialogo professionale tra 

Ciac Onlus e La Doria.



Settembre 2022

Presentazione

dell’azienda presso

la sede di CIAC e 

prima conoscenza

dei candidati



Orientamento al lavoro

• Formazione rivolta a tutte le persone in 
accoglienza. 

• Modulo tecnico-giuridico/ cognitivo razionale: 
elementi di diritto del lavoro. 

• Doveri e diritti del lavoratore.

• Competenze trasversali: imparare a lavorare in 

un gruppo di lavoro e a comunicare con 
l’azienda in modo essenziale.

• Obiettivo: legalità; percorsi di cittadinanza attiva, 

sintonia con l’azienda.



5 ottobre 2022

Visita in azienda e 

primi colloqui di 

selezione

PROFILI RICERCATI

 Operatori di Produzione

 Addetti preparazione ingredienti

 Addetti al magazzino

FOCUS

• Motivazione

• Affidabilità e serietà

• Permesso di soggiorno

• Conoscenza Italiano

• Autonomia negli spostamenti

OPPORTUNITA’

 La Doria

 Contractors



Il colloquio di presentazione

• Simulazioni di colloquio presso Ciac Onlus.

• La curiosità intellettuale: chiedere per conoscere 

e per capire.

• Il lavoro come relazione, non solo come 
prestazione fisica.

• La sintonia con l’azienda: la retribuzione 

rappresenta uno degli elementi della relazione.

• Leggere, capire e accettare il cambiamento.



La Doria - Ciac Onlus

• Lavoratori forti al lavoro

• Lavoratore forte: chi fa quello che dice e dice quello che 

fa; chi dice di non avere capito; chi sa chiedere e sa dire 

le cose; chi non teme l’imperfezione.

• Potenzialità: l’entusiasmo della novità, la motivazione. 

Mantenere alta l’asticella della motivazione al lavoro: 

lavoro come relazione. 

• Aree di miglioramento: la tenuta; i tempi di attesa, i tempi 

di latenza; la gestione del tempo. 

• Formazione permanente: in azienda e con l’azienda. 



Primi contratti di 
lavoro

• 18/10/2022 

Data inizio primo contratto 

con la Doria (5mesi e 
mezzo) – Operatore di 

produzione 

• 06/10/2022

Data di inizio primo 
contratto con un nostro 

Contractor (3 mesi) –

Addetto cernite



Ciac Onlus – La Doria

• To be continued. Per una nuova cultura del 
lavoro, nel solco di un intreccio interculturale.

• In evoluzione, il dialogo professionale con 
l’azienda

• In evoluzione, i percorsi di orientamento al 

lavoro. Ogni nuova edizione tiene conto del 
dialogo con le aziende. 

• Un’azienda, una storia, una sfida.



Ciac Onlus – La Doria

Williams Landolfi – HR Manager – Gruppo 
La Doria, stabilimento di Parma

Francesca Dallatana – coordinatrice area 

formazione e lavoro – Ciac Onlus, Parma

Grazie per l’attenzione


