
PROGRAMMA

FORMAZIONE ED INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE

SCUOLA & UNIVERSITÀ – FIxO S&U

Il Programma “Formazione ed Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università”, promosso e
sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche
attive e passive del lavoro, con l’Assistenza Tecnica di Italia Lavoro S.p.A., intende contribuire alla
riduzione dei tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei diplomati, laureati e dottori di ricerca sul
territorio nazionale,  attraverso interventi  volti  alla  qualificazione e al  rafforzamento del sistema
scolastico e del sistema universitario nella organizzazione ed erogazione di servizi di orientamento
e intermediazione e di dispositivi e misure di politiche attive del lavoro, secondo quanto disposto
dal c.d. Collegato al Lavoro (L. 183/2010), nell’ambito della filiera pubblico-privata dei servizi per
il lavoro nazionali e regionali.

La Linea d’intervento  “Qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di
misure e dispositivi di politica nel sistema scolastico” mira a ridurre i tempi di transizione dalla
scuola alla vita professionale dei giovani diplomandi e diplomati.

Le fasi principali del servizio offerto agli studenti sono:

1. Analisi del target
2. Accoglienza
3. Orientamento
4. Mediazione al lavoro

Nell’ambito del modello di placement è stato individuato un Percorso Personalizzato che, prevede
l’erogazione di servizi individualizzati, a seconda dei bisogni emersi del diplomando/diplomato . E’
previsto  che  il  destinatario  dell’intervento  usufruisca  di  tutti  i  servizi  proposti  all’interno  del
percorso personalizzato e la durata di tali servizi può variare in funzione delle esigenze del singolo
diplomando/diplomato come meglio rappresentato nella tabella seguente. 

 PERCORSO PERSONALIZZATO DI ORIENTAMENTO E PLACEMENT

Servizio Durata in ore
Accoglienza e accesso ai servizi 1

Colloquio di orientamento da 1 a 3 ore
Definizione del PIP 1

Tutoring e counselling orientativo Da 1 a 3 ore
Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro Da 1 a 3 ore

Totale ore da effettuare 7

Per ulteriori informazioni consultare le seguenti pagine:

http://www.cliclavoro.gov.it/Progetti/Pagine/FIxO.aspx

http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

http://www.cliclavoro.gov.it/Progetti/Pagine/FIxO.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx

