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IlIlIlIl ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma ““““FormazioneFormazioneFormazioneFormazione edededed InnovazioneInnovazioneInnovazioneInnovazione perperperper llll’’’’OccupazioneOccupazioneOccupazioneOccupazione ScuolaScuolaScuolaScuola eeee UniversitUniversitUniversitUniversità”à”à”à” (FIxO(FIxO(FIxO(FIxO
S&U),S&U),S&U),S&U), promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’assistenza
tecnica di Italia Lavoro S.p.A., ha l’obiettivo di contribuire alla riduzione dei tempi di transizione
dalla scuola alla vita professionale dei giovani diplomandi e diplomati attraverso la qualificazione
dei Servizi di Orientamento e Placement e la promozione di misure e dispositivi di politica attiva
del lavoro nel sistema scolastico.

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi deldeldeldel servizioservizioservizioservizio didididi placementplacementplacementplacement sono:

• favorire l’incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro attraverso l’attività di
intermediazione, gestendo e attivando i rapporti con le aziende del territorio per favorire la
transizione scuola-lavoro;

• governare le relazioni all’interno della rete territoriale per attivare i servizi più idonei a

raggiungere gli obiettivi di placement;

• sviluppare servizi coerenti con le esigenze del target di riferimento.

LeLeLeLe fasifasifasifasi deldeldeldel servizioservizioservizioservizio

Le fasi principali del servizio offerto agli studentistudentistudentistudenti sono:

1. Analisi del target

2. Accoglienza

individuazione dei possibili utenti del servizio e
attività di promozione presso i diversi gruppi target

informazioni sulle prestazioni erogate, analisi della
domanda, delle motivazioni e propensioni degli
studenti, individuazione di un percorso di placement
condiviso, sottoscrizione del Patto di servizio.



3. Orientamento

4. Mediazione al lavoro

LaLaLaLa reteretereterete

La strutturazione e qualificazione del Servizio di Placement Scolastico può avvenire efficacemente
solo attraverso il coinvolgimento degli attori della reteretereterete territoriale, in primis i CIOF (Centri per
l’impiego, l’orientamento e la formazione), Camere di commercio, Università. Grazie ad azioni
congiunte da realizzare con gli stakeholder individuati si potrà rafforzare la filiera dei Servizi per il
Lavoro presenti sul territorio con l’obiettivo di facilitare occupazione ed occupabilità degli studenti.

L’Istituto I.T.C.I.T.C.I.T.C.I.T.C. "G."G."G."G. Antinori"Antinori"Antinori"Antinori" ha scelto quindi di aderire al Programma FIXO S&U per
supportare i propri studenti, attraverso un percorsopercorsopercorsopercorso personalizzatopersonalizzatopersonalizzatopersonalizzato didididi orientamentoorientamentoorientamentoorientamento eeee placementplacementplacementplacement
di 7 ore, nella progettazione del percorso post diploma, partendo dalla rilevazione di bisogni,
aspettative e motivazioni dei ragazzi, valorizzandone i talenti e le capacità, fornendo strumenti che
li agevolino nel delicato inserimento nel mondo del lavoro.

Il percorso potrà essere integrato con attività laboratoriali o di gruppo su tematiche specifiche, per
consentire agli studenti di conoscere meglio il mondo del lavoro e le sue “regole”.

Informazioni sull’offerta formativa e di lavoro, i profili
e le competenze richieste dal mercato, la normativa di
riferimento, le opportunità di mobilità in Europa;
consulenza per l’analisi delle dimensioni individuali
della scelta, motivazioni, interessi, valori ed
elaborazione di un progetto di sviluppo personalizzato;
potenziamento delle competenze trasversali,
approfondimento delle tecniche di ricerca attiva del
lavoro.

Acquisizione e gestione delle candidature e dei dati
curriculari, individuazione di opportunità di percorsi di
inserimento presso aziende-datori di lavoro,
accompagnamento all’inserimento professionale.


