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PROGETTO FIxO 

 
Il Progetto FIxO - Formazione e Innovazione per l’Occupazione - è promosso dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e 

ha come obiettivo quello di ridurre i tempi d’ingresso nel mercato del lavoro di diplomati, laureati e 

di dottori di ricerca, grazie ad interventi di qualificazione dei sistemi di placement scolastici e 

universitari. Italia Lavoro SpA, agenzia del Ministero del Lavoro, si occupa di promuovere e 

coordinare questo progetto sul territorio nazionale.  

Il progetto contribuisce a organizzare i servizi di orientamento e intermediazione oltre a 

promuovere misure di politica attiva.  

Tra gli obiettivi del progetto FIxO ricopre fondamentale importanza la valorizzazione dei contratti 

di apprendistato di alta formazione e ricerca, e dei tirocini. 

Nell'ambito delle attività proposte dal progetto alle Scuole, è previsto un orientamento mirato e 

individualizzato finalizzato sia a far conoscere il mercato del lavoro ai ragazzi, sia ad esplorare le 

possibilità che il mercato locale offre per poter proporre agli alunni sia tirocini formativi di qualità, 

vale a dire realizzati in coerenza tra il percorso di studi e l'avvio al lavoro, sia l'apprendistato di alta 

formazione e ricerca, dispositivo che sta riscuotendo un buon successo in Sardegna, soprattutto 

negli ultimi mesi, in quanto consente un più agevole inserimento al lavoro dei giovani e risparmi 

per le aziende, oltre a collegare in modo lineare il mondo dell'educazione e il mercato del lavoro.  
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Al fine di dare esito alle azioni di orientamento che verranno portate avanti nelle scuole, Italia 

Lavoro promuove, allo stesso tempo, il raccordo con il mondo delle imprese e le amministrazioni 

locali, finalizzato alla costituzione di una rete efficace di placement che sia in grado di accelerare la 

transizione tra il mondo educativo e quello del lavoro, e che non rimanga a carico esclusivamente 

della scuola, ma nella quale ciascun attore sul territorio possa dare il proprio apporto.  

 

Questo percorso, tanto più si rivelerà efficace,  tanto più potrà costituire la base di nuovi progetti 

che verranno finanziati, a partire dal 2015, a valere sui fondi europei per la Youth Guarantee.  

 

Si ritiene quindi importante il coinvolgimento attivo dell’amministrazione provinciale nel percorso 

di creazione della rete, in modo da avviare la costituzione di un protocollo d’intesa, forte di 

relazioni che non partano solo dalle Scuole, ma anche dalla Provincia e dal mondo imprenditoriale 

locale.  

I beneficiari del progetto sono gli alunni dell’Istituto che attualmente frequentano le classi 4° 

e 5° e coloro che hanno conseguito il diploma nel nostro Istituto nell’Anno Scolastico 

2012/2013. 

Si invitano pertanto i ragazzi interessati a compilare il modulo di adesione scaricabile dal sito e 

inviarlo prima possibile all’indirizzo e-mail della scuola.  

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           (Prof. Massimo De Pau) 

 

 


