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Opportunità post diploma
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Materiale a cura di Francesca Piccini- Tutor Transizione Anpal Servizi

Orientamento
E’ un percorso che ha lo scopo di supportare i giovani
nella conoscenza del sé, delle proprie attitudini,
propensioni e competenze ai fini della scelta dell’indirizzo
di studi o dell’ambito professionale

Orientamento
E’ anche un supporto alla valorizzazione delle
esperienze e delle competenze, per poterle
presentare nel modo migliore agli altri (nel CV,
nei colloqui) ed un supporto nella ricerca di
informazioni sulle opportunità post diploma,
sia per continuare gli studi che per cercare
lavoro o mettersi in proprio

Opportunità post diploma
Istruzione tecnica
superiore
(ITS )

Università
Servizio Civile
Tirocini di
orientamento e
formazione
Creazione
d’impresa

Opportunità

Corsi di
Formazione
Professionale
(IFTS,Qualifiche)

Ricerca attiva di lavoro

•
•
•

•
•

Corsi di laurea triennali (3 anni – 180 crediti)
Corsi di laurea magistrale (3 + 2 anni – 120 crediti)
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5/6 anni
300/360 crediti: ….veterinaria, farmacia, medicina,
odontoiatria, giurisprudenza.…) Valore 1CFU (25h)

Corsi di laurea ad accesso libero (è prevista una prova non selettiva finalizzata alla
verifica della preparazione iniziale)
Corsi di laurea ad accesso programmato (prevedono un numero limitato di posti e ad
essi si accede solo tramite concorso)
Link UNIVERSITALY: https://www.universitaly.it/

Formazione Tecnica Superiore
• Percorsi di Specializzazione Tecnica, riferiti
alle aree considerate prioritarie per lo
sviluppo economico e la competitività del
Paese ad alta caduta occupazionale
Durata: 2.000 ore, di cui 1.200 di attività d’aula/laboratorio e 800 di stage
Certificazioni finali:Il diploma conseguito corrisponde al V livello del Quadro Europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) e costituisce titolo per
l’accesso ai pubblici concorsi. Saranno riconosciuti Crediti Formativi Universitari (CFU)
per l’accesso alle Università.

•
•

•
•

http://www.sistemaits.it/index.php
R.Toscana: http://giovanisi.it/2018/07/20/istituti-tecnici-superiori-its/

Formazione Tecnica Superiore
www.its-energiaeambiente.it
www.mitacademy.it
www.fondazionetab.it

www.itsprime.it

TOSCANA
www.isyl.it

www.fondazione-eat.it

www.itsvita.it

Istruzione Formazione Tecnica Superiore
•
•
•

•

•
•

Gratuiti o a pagamento finanziabili con voucher
Preparano ad una professione
Durata: variabile a seconda del titolo che rilasciano:
Qualifica, Certificazione delle competenze, Attestato di
frequenza
Organizzati agenzie formative accreditate dalla R. Toscana

Durata: 600 ore,di attività d’aula/laboratorio e di stage
Certificazioni finali: Qualifica, Certificazione delle competenze, Attestato di frequenza

www.giovanisi.it
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca

Servizio Civile Nazionale e Regionale
•
•
•
•
•
•
•

Cos’è: è un periodo di volontariato a sostegno della
collettività
Destinatari: giovani 18-28 anni
Modalità di accesso: si compila la domanda on line e
successivamente c’è un colloquio di selezione
Dove si svolge: in Italia o all’estero
Esempi: Avis, Croce Rossa, Misericordia, ASL, enti pubblici
etc

Durata: da 8 a 12 mesi
Rimborso spese: 433,80 euro mensili
Regione Toscana: https://giovanisi.it/le-opportunita-per-servizio-civile/
Nazionale: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

Servizio Volontario Europeo
•
•
•
•
•

Cos’è: Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un’esperienza di
volontariato internazionale di lungo periodo all’estero.
Destinatari: giovani dai 17 ai 30 anni
Modalità di accesso: si compila la domanda on line e
successivamente c’è un colloquio di selezione
Durata: fino a 12 mesi

Il finanziamento della Commissione Europea comprende: costi di vitto e
alloggio; spese di viaggio; assicurazione sanitaria completa; formazione linguistica
Link: https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve-disponibili/

Tirocinio non curriculare
•
•

•
•
•

Cos’è: è un periodo di formazione in azienda (non è un
contratto di lavoro)
Attori: azienda ospitante, tirocinante, soggetto promotore (il
Centro per l’Impiego o altri soggetti autorizzati dalla RT – ad
esempio le associazioni datoriali)
Avviso regionale: l’azienda ospitante può avere un rimborso
di 300 euro per ogni mese di tirocinio

Durata: da 2 a 6 mesi
Rimborso spese: 500 euro mensili
Regione Toscana: https://giovanisi.it/2018/11/20/tirocini-non-curriculari-2/

Opportunità post diploma

Ci sono molti iniziative che favoriscono la nascita di imprese e
lavoro autonomo giovanile che prevedono:
•Contributi e finanziamenti agevolati
•Servizi di orientamento e di formazione imprenditoriale
•Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica
Informazioni:
Camere di Commercio - Centro per l’Impiego

Un altro modo per conseguire il titolo di studio
E’ un CONTRATTO DI LAVORO che rappresenta una forma privilegiata di
inserimento dei giovani nel mercato del lavoro poiché consente sia il
CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO DI STUDIO che di realizzare UN’ESPERIENZA
PROFESSIONALE DIRETTA.
L’elemento caratterizzante è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro è
tenuto ad erogare, come corrispettivo della prestazione di lavoro, non solo la
RETRIBUZIONE, ma anche la FORMAZIONE necessaria all’acquisizione delle
competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità.

Apprendistato di PRIMO LIVELLO: contratto di lavoro che permette di conseguire un titolo di studio
secondario - QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE, DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, CERTIFICATO IFTS
Apprendistato di TERZO LIVELLO: contratto di lavoro che permette di conseguire un titolo di studio
terziario – ITS, LAUREA, MASTER, DOTTORATO, RICERCA, PRATICANTATO PROFESSIONI

PERMETTE DI CONSEGUIRE IL TITOLO DI STUDIO LAVORANDO

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE Giovani 2019

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la
lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti
dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al
25% che saranno investiti 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 (Neet - Not in Education, Employment or Training).

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE Giovani 2019
Incentivo per l’assunzione di GIOVANI registrati al programma
Garanzia Giovani -Decreto Direttoriale 28 dicembre 2018, n.581
Target: Giovani tra 16 e 29 anni registrati al Programma
Garanzia Giovani
Agevolazione: L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale
a carico del datore di lavoro, con esclusione premi e contributi
Inail per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di Euro
8.060 annui.
Tipo di Contratto: Tempo Indeterminato e apprendistato
professionalizzante

INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE Giovani 2019
Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile 2019
(L.205/2017, art. 1, commi da 100 a 105 e da 113 a 115)
Target: Giovani fino a 30 anni che non abbiano MAI avuto un
contratto T.Indeterminato quindi anche apprendistato
Agevolazione: Riduzione triennale sui contributi previdenziali
pari al 50%, per un massimo di 36 mesi e per un importo
massimo di euro 3.000 su base annua.
Tipo di contratto: Tempo indeterminato a tutele crescenti
*L’esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro
domestico e ai rapporti di apprendistato

Tecniche di ricerca attiva del lavoro
• IMMAGINA di essere Sig. Rossi, titolare di un
impresa affermata di 15 dipendenti, seduto alla
scrivania e impegnato ad organizzare i mille
appuntamenti della settimana. Entra la Sig.ra Verdi,
sua segretaria di fiducia da 10 anni. Dispiaciuta gli
comunica che tra un mese dovrà lasciare il lavoro
per motivi familiari. Quali sono i passi che fa il
Sig.Rossi per trovare una nuova segretaria brava e
affidabile come la precedente?

I CANALI PIU’ UTLIZZATI NELLA RICERCA DI
PERSONALE DA PARTE DELLE AZIENDE

• 1. Conoscenza diretta
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Conoscenza indiretta
3. Curriculum Vitae
4. Centro per l’impiego
5. Agenzie interinali
6. Annunci
7. Internet
8. Società di selezione
9. Cacciatori di teste

•Giovanisi Regione Toscana: https://giovanisi.it
•Regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/
•Borsa lavoro Toscana:
http://www.borsalavoro.toscana.it/borsalavoro/
•Garanzia Giovani: https://giovanisi.it/2014/04/28/garanzia-giovaniin-toscana-2/
Facebook:
•Giovanisi
•Orientamento on Line

L’essere umano è un organismo
fondamentalmente degno di
fiducia, capace di valutare la
situazione interna e esterna, di
comprendere se stesso, di fare
scelte essenziali riguardo ai
successivi passi nella vita e di
agire in base a queste scelte
(Rogers)

Contatti

Dot.ssa Francesca Piccini
Tutor Transizione Anpal servizi
E-mail: fpiccini@co.anpalservizi.it

