
Area  

Transizione Istruzione Formazione Lavoro 

Il Programma Formazione e Innovazione per 

l’Occupazione 

FIxO Scuola & Università 
 



Progetto FIxO S&U 

Agisce in attuazione delle priorità individuate nel Piano di Azione per 

l’occupabilità dei giovani – Italia 2020,   

Obiettivi Ambiti di intervento 

Facilitare la transizione dalla scuola al 

lavoro 

 Strutturazione di servizi di Placement 

Rilanciare l’istruzione tecnico-

professionale 

 Azioni di orientamento  

 Avvio di percorsi ITS 

Rilanciare il contratto di apprendistato  Ridurre la dispersione scolastica (diritto-dovere); 

 Innovare il sistema delle imprese (alto 

apprendistato) 

Ripensare l’utilizzo dei tirocini formativi  Rivalutare la componente formativa 

Aprire i dottorati di ricerca al sistema 

produttivo e al mercato del lavoro 

 Innovazione del sistema produttivo e per l’avvio di 

nuove imprese 



 74 

ATENEI 

367 

ISTITUTI TECNICI 

E PROFESSIONALI 

LAUREATI/ 

DOTTORI  

DI RICERCA 

I risultati attesi  
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Definizione e adozione di standard di qualità 

2000 Piani personalizzati per target specifici (disabili, dottori 

di ricerca, lauree deboli ecc. a scelta dell’Ateneo)  

5000 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca 

30.000 tirocini di qualità (con messa in trasparenza delle 

competenze acquisite) 

367 servizi di intermediazione 

55.000 percorsi di inserimento nel mercato del lavoro per 

diplomati e diplomandi   

1900 inserimenti lavorativi e/o creazione di imprese, mediante 

l’utilizzo di incentivi 



Linee di intervento 

Azione 2 

Azione 3 

Azione 4 

QUALIFICAZIONE dei servizi di  intermediazione/placement nel 

Sistema Scolastico e promozione di misure e dispositivi di politica 

per i diplomati 

QUALIFICAZIONE dei servizi di  intermediazione/placement nel Sistema 

Universitario e promozione di misure e dispositivi di politica per i laureati 

PROMOZIONE di percorsi di inserimento lavorativo di laureati, dottorandi e 

dottori di ricerca 
‐ 1.100 giovani laureandi/laureati e dottorandi di ricerca inseriti con contratti di 

lavoro in imprese che stanno promuovendo piani di sviluppo e innovazione e di 

internazionalizzazione 

‐ 800 giovani dottori di ricerca supportati nell’inserimento lavorativo e/o nella 

creazione di impresa, mediante percorsi che valorizzano le esperienze maturate al 

fine di sostenere l’innovazione nelle imprese 



Dalle Riforme al nuovo ruolo della 
scuola 

SCUOLA COME NUOVO ATTORE 
DEL MERCATO DEL LAVORO  

Le riforme del mercato del lavoro propongono un 
insieme di interventi strutturati e integrati di 
politiche attive finalizzati a rendere più fluidi e 
trasparenti i meccanismi che regolano domanda e 
offerta di lavoro.  

La riforma della scuola, promuovendo il contatto 
tra studenti e imprese lungo tutto il percorso 
scolastico e formativo, mira a facilitare la 
transizione al lavoro e a dare coerenza ai titoli di 
studio. 

In questa direzione  il sistema scolastico è 
sollecitato a svolgere la funzione di intermediario 
tra domanda e offerta di lavoro.  

La riforma 
del mercato 
del lavoro 

La riforma 
scolastica 
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Qualificazione di 
almeno 367 
operatori del 
sistema scolastico 
per l’organizzazione 
ed erogazione di 
servizi di 
orientamento e 
placement 
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Strutturare in 367 istituti servizi di placement e di orientamento al 
lavoro e alle professioni 

Predisposizione di 
un modello 
organizzativo e di 
servizio di 
placement 
scolastico in rete 
con i diversi attori 
del territorio 

Assistenza Tecnica ai 367 istituti scolatici 
individuati per la strutturazione dei servizi di 
orientamento e placement 
 

Predisposizione di 
metodologie e 
strumenti di supporto 
alla qualificazione 
degli operatori del 
sistema scolastico per 
l’organizzazione ed 
erogazione di servizi di 
orientamento e 
placement 

Attività di progetto 
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Assistenza tecnica FIXO a favore del personale docente 

coinvolto nell’intervento (formazione, strumenti e 

metodologie) per: 

 

strutturazione e attivazione servizi di Placement e di 

orientamento al lavoro e alle professioni 

 

Coinvolgimento di almeno 150 diplomandi/diplomati per 

scuola in percorsi personalizzati di Placement e 

orientamento della durata di almeno 7 ore 

 

Contributo economico a favore delle scuole/reti sulla base 

delle attività svolte e dei risultati raggiunti 
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Supporto a 367 scuole secondarie superiori di II° grado / 

reti di scuole per la strutturazione e la qualificazione di 

servizi di placement e la promozione di dispositivi e 

misure per favorire l’occupabilità e l’occupazione di 55 

mila giovani diplomandi e diplomati 
 



MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DELLE SCUOLE 

- Condivisione con le Regioni dei criteri di selezione delle scuole/reti 

ed eventuale personalizzazione degli stessi su base regionale 

Coinvolgimento delle 367 scuole/reti di scuole (già ripartite a 

livello regionale) tra quelle che hanno adempiuto (o che si 

impegnano a farlo)  a quanto previsto dalle disposizioni in materia 

di autorizzazione allo svolgimento delle attività di 

intermediazione (art. 29 del DL 6 luglio 2011 n. 98, convertito in 

L. del 15 luglio n. 111)  

9 

Linea di intervento: SCUOLE 
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Definizione di 

placement 

Approccio sistemico-

globale 

Servizio di Placement 

dovrà 

• I giovani ed i contesti di 
provenienza 

 

• I loro contesti di 
destinazione 

agire su 2 
fronti 

•Conoscenza/consapevolezz
a 

 

•Progettualità 

 

•Agire con competenza 

operare su 3 
dimensioni 

• studenti di IV  e V classe 

• diplomati negli a.s. 2011-
2012/2012-2013 

• famiglie 

• rete (aziende, università, 
servizi per il lavoro ecc.) 

• di se stessi 

• del contesto 

 

• aspirazioni/aspettative, 
motivazioni, capacità 
immaginative 

 

•Saper agire, voler agire,  

 poter agire 

& 

Il modello di placement 


