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Quest’anno il nostro Istituto ha aderito al Progetto FIxO Programma Formazione e innovazione per
l’Occupazione-azioni in favore dei giovani NEET. FIxO ha come principale obiettivo la strutturazione di
servizi di placement attraverso lo sviluppo di azioni volte ad operare su target e di personalizzare gli interventi
in favore di diplomati, per favorirne l’inserimento lavorativo o comunque il passaggio tra mondo dell’istruzione
e mondo del lavoro.
Il Programma FIxO vuole intervenire, in via preferenziale, sui flussi di neo diplomati, perché possano accedere
alla Garanzia Giovani, ricevere informazioni puntuali sui servizi disponibili ed essere accompagnati nella
fruizione di una delle misure a loro dedicate.
La Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile approvato dal Consiglio UE
il 28 febbraio 2013, con l’obiettivo di stanziare finanziamenti, per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione
superiori al 25%, da investire in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al
lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso
scolastico o formativo.
I beneficiari della “Garanzia Giovani” sono i giovani non occupati, al di fuori di percorsi di istruzione e
formazione, nella fascia di età compresa tra 15 e 29 anni.
Nell’ambito del modello di Orientamento dopo un attento screening degli alunni , sarà individuato un Percorso
Personalizzato che prevede l’offerta di servizi individualizzati. Il destinatario dell’intervento potrà usufruire di
azioni di orientamento finalizzati alla transizione nel mondo del lavoro fino a 6 ore. A tale scopo, sarà attivato
presso la scuola uno sportello dedicato al programma FIxO, i cui orari saranno resi noti tramite
comunicazione sul sito.

Il modello di Placement prevede le seguenti attività:
1. Accoglienza e accesso ai servizi
2. Colloquio di orientamento
3. Definizione del Percorso Personalizzato
4. Tutoring e counseling orientativo
5. Ricerca aziendale e ricerca attiva del lavoro
I percorsi personalizzati di orientamento e placement
Questi percorsi sono previsti nell’ambito della fase di orientamento. Essi prevedono l’erogazione di servizi
individualizzati, a seconda dei bisogni emersi del giovane diplomato. L’attività di tutoring e counseling si
articola nei servizi proposti all’interno del percorso personalizzato che sono:








Accoglienza, accesso ai servizi, colloquio di orientamento
Identificazione e descrizione degli obiettivi professionali individuali
Esperienze formative e di contatto con il mondo del lavoro, scolastiche ed extrascolastiche
Sintesi delle risorse e delle attitudini personali collegate alle esperienze realizzate
Valori ricercati nel lavoro, ricerca attiva e opportunità offerte dal mercato del lavoro
CV, lettera di presentazione
scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro su canali diversi (web e altro)

La durata di ogni servizio può variare da 1 a 2 ore, per una durata totale di ciascun percorso pari a 6 ore per
ogni studente.
Il progetto, che si concluderà entro il 2016, consentirà al nostro Istituto, tramite il portale CLICLAVORO, di:





avviare e qualificare servizi di intermediazione, ai sensi dell’art 29 della legge 111/11, mediante la
strutturazione di servizi di placement e di orientamento al lavoro e alle professioni;
coinvolgere alunni ed ex alunni in percorsi personalizzati di orientamento e placement;
fornire ai partecipanti un supporto all’avvio al lavoro
fornire alle aziende un supporto nella ricerca del personale, tra i nostri diplomati, fornendo l’accesso ai
cv dei diplomati tramite il sito.

Per gli studenti
Il servizio è rivolto agli studenti dell’ITT Basilio Focaccia, diplomati nell’anno scolastico 2014-2015 e ai
diplomandi 2015-2016.
Nello specifico, il piano operativo prevede:
 la strutturazione e qualificazione dei servizi di orientamento e placement nel nostro Istituto
 lo sviluppo di raccordi tra il nostro Istituto, il sistema delle imprese e gli operatori dei
Centri per l’impiego
 la promozione di tirocini di formazione e orientamento,contratti di apprendistato per
diplomandi e diplomati
 la pubblicazione del curriculum di ogni diplomato interessato sul sito della scuola
Il progetto FIxO YEI si articola attraverso due azioni:
 consolidamento dei servizi di orientamento e placement
 erogazione diretta di alcuni servizi previsti dal Piano Garanzia Giovani in favore di giovani diplomati.

