Arriva ACP ASK4Job, l'innovativa soluzione per gestire al meglio
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro nella Pubblica
Amministrazione

ACP ASK4Job è già stata implementata con successo da Borsa Lavoro Lombardia, il portale della Re
gione Lombardia gestito dalla Agenzia Regionale del Lavoro.
ACP - società italiana specializzata nell'elaborazione di testi non strutturati - presenta ACP ASK4Job, l
a soluzione software integrata rivolta a Enti Pubblici e società di lavoro interinale, che facilita l
'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro ed è in grado di gestire i dati di lavoratori e aziende s
ia in formato strutturato che non strutturato. Il sistema di ACP è stato adottato per realizzare la Borsa d
el Lavoro all' interno del nuovo portale on line offerto dalla Regione Lombardia.
Borsalavorolombardia.net è una novità assoluta nel panorama degli strumenti al servizio dei cittadini lo
mbardi, delle imprese, degli operatori pubblici e privati, ed è gestita dalla Agenzia Regionale del L
avoro. Il nuovo servizio, è stato inaugurato ufficialmente il 24 marzo dal presidente della Regione L
ombardia Roberto Formigoni, dall'assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro Alberto
Guglielmo, e dal ministro del Welfare Roberto Maroni, durante una cerimonia pubblica che si è t
enuta a Milano, presso la Galleria Vittorio Emanuele. La soluzione di ACP è già stata selezionata co
me applicativo software di riferimento per lo sviluppo di un progetto simile anche dalla Regione
Puglia, che prevede di implementare entro breve azioni e programmi innovativi simili a quelli
lombardi per migliorare le capacità di creare opportunità di occupazione. Sul versante nazionale, ACP AS
K4Job è entrato a far parte dell'offerta presentata dal Raggruppamento di Imprese che si è re
centemente aggiudicata la gara per il Sistema Informativo del Lavoro. "Dopo aver vinto la gara con la
Regione Lombardia, ACP ASK4Job sta diventando il motore integrato di riferimento nella Pubblica
Amministrazione per il mercato del lavoro" - dichiara Roberto Pagani, Amministratore Unico di
ACP. "ACP ASK4Job permette di incrociare in un unico sistema i dati strutturati e non, rilevanti per
la ricerca di personale qualificato, riducendo in modo significativo costi e tempi operativi. Inoltre,
grazie alla possibilità di lavorare con testi in formato libero, domanda e offerta parlano la stessa lingua e
possono comunicare tra loro in modo semplice ed efficace, così che il patrimonio di informazioni c
omuni non venga disperso". Grazie ad ACP ASK4Job ciascun attore ha la possibilità di accedere a una c
omunità fornita di servizi che facilitano e accelerano il raggiungimento degli obiettivi, contestualmente a
un accesso unico e pervasivo sul mondo del lavoro. ACP ASK4Job gestisce una base di offerte e
domande di lavoro, alimentata direttamente dai cittadini, dai datori di lavoro, o da mediatori
accreditati (Enti Accreditati, Enti Autorizzati e Centri per l'Impiego). Attraverso l'inserimento del
proprio CV, chi è alla ricerca di un' occupazione fornisce al sistema le informazioni necessarie a r
icostruire le proprie caratteristiche professionali. Le aziende inseriscono le opportunità di lavoro nel s
istema, sicure di accedere ad un bacino di offerta di professionalità aggiornato e completo. I mediatori, i
ntegrando i propri criteri di ricerca e selezione con gli strumenti offerti dalla nuova tecnologia,

possono individuare le migliori risposte alle esigenze dei propri clienti, garantendo in questo modo
tempestività ed efficacia al proprio servizio. ACP ASK4Job è infatti studiato per integrare in modo au
tomatico e trasparente le banche dati dei mediatori, e consentire l'alimentazione automatica e costante
della banca dati gestita. Ciascun mediatore è libero di utilizzare il proprio sistema di classificazione, "
mappato" automaticamente su quelli gestiti dalla borsa del lavoro. Con ACP ASK4Job è quindi p
ossibile raccogliere e gestire in unico sistema i dati prelevati dalle banche dati dei mediatori o inseriti
direttamente dagli utenti, ed elaborarli per consentire il "match automatico" tra domanda ed offerte o
per ricercare manualmente offerte e/o domande specifiche. Le informazioni raccolte sono
"classificate" dal sistema su una tassonomia di professionalità e competenze personalizzabile ed a
ggiornabile in tempo reale. ACP ACP sviluppa soluzioni tecnologicamente all'avanguardia per il
Knowledge Management, ovvero la gestione della conoscenza, che permettono alle aziende di
sfruttare al meglio le loro competenze unitamente all'enorme mole di informazioni disponibile su
Internet. ACP aiuta le aziende a recuperare la conoscenza cosiddetta "implicita" e contribuisce in
maniera determinante alla creazione del valore delle imprese attraverso la gestione del capitale
intellettuale. Per ulteriori informazioni: Sound Public Relations Lorenzo Bini / Gianna Avenia e-mail:
l.bini@soundpr.it; g.avenia@soundpr.it Tel. 02 806491; Fax 02 80649220 www.soundpr.it ACP
Roberto Pagani e-mail: roberto.pagani@acpnet.it Tel. 045 509153 www.acpnet.it Il presente
documento e le immagini ad esso relative sono disponibili nel Virtu@l Press Office di Sound Public
Relations Clicca www.soundpr.it per registrarti Gianna Avenia Account Manager Sound Public
Relations www.soundpr.it Corso di Porta Romana, 2 - 20122 Milano - Tel. +39 02 80649.229 - Fax
+39 0280649220 Mobile +39 335 1281884 Sound Public Relations è un'agenzia di comunicazione i
ntegrata nata dalla fusione di MaxiMarketing srl, Work in Progress srl e dalla omonima Sound PR srl.
Per migliorare l'efficacia della comunicazione a supporto degli obiettivi di business, Sound Public
Relations adotta metodi innovativi e un approccio multidisciplinare. La propria mission consiste
nell'aiutare le aziende a migliorare la qualità della propria comunicazione - on timing e on budget - a
mplificandone gli effetti e mantenendoli costanti nel tempo.
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