
PROGETTO POOL SPECIALISTICI 
 
Premessa 
Abbiamo riscontrato che buona parte dei soci e simpatizzanti spesso e volentieri  lamentano la fatica a 
interagire con altri del medesimo settore o settori complementari. E’ un mondo variegato  riguardante 
specializzazioni che spesso sono un patrimonio prezioso  difficile da conoscere per la ampia varietà e 
soprattutto in possesso a persone che poi sono difficili da ricollocare a causa della peculiarità della 
specializzazione. 
 
Proposta di POOL 
Poiché uno degli scopi della Associazione è di favorire la interazione tra soci e simpatizzanti  con 
caratteristiche di omogeneità o complementarietà professionali, riteniamo che una possibile soluzione sia 
quella di creare più network  circoscritti ad aree specifiche  nei quali far confluire queste professionalità e 
metterle in contatto tra loro, sia nella proposizione delle proprie specializzazioni che nella diversificazione 
delle opportunità di lavoro. A tale proposito volevamo riprendere un progetto di “POOL” di qualche anno fa 
finalizzato all’individuazione di comuni professionalità che potessero condividere delle esperienze per 
identificare potenziali sinergie. 
 
Finalità 
Si intende realizzare / valutare / stimolare collaborazioni tra soci  e simpatizzanti che hanno un comune 
denominatore nell’ottica di valutare  servizi di consulenza o avviare progetti di auto imprenditorialità o 
semplicemente confrontarsi su come si sta muovendo il mercato. Ma potrebbe anche capitare di incrociare 
opportunità lavorative  che alcuni non colgono ma che possono essere interessanti per altri. L’appartenenza 
al POOL faciliterebbe tale scambio informativo.  
 
Organizzazione e vantaggi 
In sostanza si tratta di sviluppare nell’ambito del Data base della associazione gruppi di persone specialiste 
nei diversi settori nella più ampia accezione di esperienze. Tali gruppi potrebbero modificarsi nel tempo in 
funzione della presenza di nuovi  soci e simpatizzanti oppure di nuove esperienze. La funzionalità di questi 
gruppi consentirebbe di: 

1) Far circolare le diverse richieste di lavoro che pervengono alla Associazione, a cura di un 
responsabile coordinatore. 

2) Quando una persona del gruppo viene a conoscenza di una richiesta che non è specifica per la 
propria esperienza,  potrebbe farla circolare nel network, mettendola a disposizione di tutti coloro 
che potrebbero invece soddisfarla. 

3) Analogo processo potrebbe essere adottato anche nel caso di ricerca di persone che abbiano la 
medesima esperienza  al fine di creare una sorta di pool specialistico che opera su tutto il territorio 
italiano. 

I vantaggi che ne deriverebbero sono: 
1) Creare un network specialistico con ampie potenzialità di offerta. 
2) Allargare le opportunità di proposizione sul mercato grazie alla sinergia con altre specializzazioni. In 

sostanza significa che ogni persona che viene a conoscenza di una opportunità, se non è in grado di 
coglierla potrebbe farla cogliere ad altri over 40 noti alla associazione attraverso il coordinatore di 
tale gruppo. 

3) Si moltiplicano le opportunità di lavoro e relazionali tra i soci  e simpatizzanti di Lavoro Over 40. 
4) La creazione di un network potrebbe rappresentare in prospettiva  il primo passo per la futura 

collaborazione in una struttura aziendale specializzata o multi professionale per riproporsi sul 
mercato. La ipotesi ovviamente potrà concretizzarsi se si verificheranno le condizioni  di feeling sia 
personale che professionale che territoriale. 

Tali valutazioni di obiettivi e  vantaggi sono ovviamente un primo approccio che potrà essere perfezionato 
da suggerimenti che arriveranno strada facendo. Intanto è importante iniziare e partire almeno con coloro 
che condividono questa ipotesi di lavoro. 
 
Esempi di POOL  
Sulla base delle esperienze e delle prime considerazioni abbiamo ipotizzato i POOL negli ambiti descritti 
dalla tabella sottostante in cui sono individuate le tipologie di POOL  e a grandi linee i contenuti che 
dovrebbero sviluppare le persone che intendono partecipare. E’ una prima scrematura, che non vieta 
assolutamente la partecipazione di persone con specializzazione complementare. Saremmo grati di 
analizzare vostre proposte integrative. 
 
Il direttivo Associazione Lavoro Over 40 



 

POOL IPOTIZZATI 

 

 
Informatico  servizi di rete,  

 creazioni siti web,  

 programmazione,  

 sistemisti,  

 gestione software Microsoft ed altri,  

 software specialistici,  

 misura di efficienza  ed ottimizzazione dei sistemi  

 ect. 

Consulenza aziendale   Ristrutturazione aziendale  / organizzativa 

 Reporting e Controllo direzionale  

 Rapporti con le banche  

 Consulenza finanziaria   

 Pianificazione finanziaria a breve e medio termine   

 Revisione delle procedure amministrative  

 M&A e rapporti con Private equity 

 Supporto per la realizzazione di Business Plan  

 Program management, Risk management 
 

Commerciale, e vendite  mercato potenziale nazionale; 

 mercati potenziali esteri; 

 Supporto all’export; 

 Analisi della concorrenza interna ed estera; 

 Formulazione Prezzi di mercato e listini interni; 

 Ricerche di mercato  

 Customer care/customer Service 

Comunicazione e Marketing  Promozione, pubblicità e Marketing; 

 Organizzazione eventi e fiere. 
 

Acquisti e controllo costi  Analisi dei fornitori lato costi; 

 Analisi dei fornitori lato qualità; 

 Iniziative di riduzione costi; 

 Successivo Controllo e gestione costi; 

 Certificazioni a normative nazionali e internazionali … 

 Supply chain 

 Gestione magazzini 

 preventivista/responsabile commesse/controllo qualità/ufficio 
acquisti 

Contabilità e controllo di 
gestione 
 

 Contabilità generale o di progetti 

 Bilanci  

 Analisi finanziarie ed economiche  

 Controllo di gestione  

Sanità privata ed assistenza 
diretta alla persona 

 

 assistenza domiciliare (badanti, Oss, ASA, Infermieri, Volontari) 

 aiuto diretto alle persone,  

 aiuto infermieristico,  

 sociale (educatori, psicologhi), 

EDILIZIA  - 

RIQUALIFICAZIONI 

ENERGETICHE  - 

SICUREZZA 

 

 Progetti architettonici – strutturali  

 Pratiche edili e catastali e VVF 

 Riqualificazione energetica e attestati di prestazione energetica 

 Direzione lavori e collaudi 

 Progettazione, verifica e certificazione impianti elettrici idraulici e 

meccanici 

 Arredamento e progettazione di interni 



 Gestione lavori 

 Gestione appalti 

 Sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) ed edile 

 Gestione recupero e ristrutturazione immobili  

 Gestione attività manutentiva immobili 

 Consulenza tecnica per amministratori condominiali 

 

Produzione  e logistica  Tutte le problematiche di produzione 

 Ingegnerizzazione 

 Trasporto e logistica 

 ---- 

Formazione e Risorse Umane  Formazione sicurezza aziendale e  cantieri 

 Formazione  di base informatica e web 

 -----  

 

 

 

 


