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Il ruolo di ANPAL e ANPAL Servizi 
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ANPAL coordina la Rete dei servizi per le 
politiche del lavoro, formata da soggetti 
pubblici e privati del mercato del lavoro, 
nel rispetto dei poteri e delle prerogative 
delle Regioni 

ANPAL Servizi é parte della Rete nazionale e 
promuove il rafforzamento del ruolo di 
scuole, università ed enti di formazione 
professionale nello sviluppo di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e transizione 
istruzione-formazione-lavoro 

ANPAL Servizi è una società per azioni in 
controllo pubblico ed è la struttura in house 
di ANPAL 



Gli obiettivi nella Rete per i Servizi per il Lavoro 
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 Gli obiettivi nella Rete dei Servizi per il Lavoro 
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Supporto alle Regioni nell'attuazione del piano di 
rafforzamento dei centri per l’impiego 

Supporto al rafforzamento dei centri per l’impiego 
per migliorare la gestione di target svantaggiati e 
per la formazione degli operatori 

Supporto alle Scuole, Università, ITS e CFP-IeFP 
nello sviluppo e consolidamento di un rapporto 
stabile con il sistema della domanda e con gli altri 
attori sui diversi territori 

Supporto allo sviluppo delle azioni di 
accompagnamento alle transizioni formative e 
professionali degli studenti di Istituti scolastici, ITS, 
Università e Enti di formazione 

Supporto alla programmazione regionale 
dell’offerta formativa e alla costruzione di 
modelli e strumenti 

Supporto allo sviluppo della programmazione di 
interventi di politica attiva 



Gli ambiti dell’area Transizione Scuola Lavoro  
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Gli ambiti dell’area Transizione Scuola Lavoro 

 
POLITICHE E MISURE PER LE 

TRANSIZIONI 

• Orientamento 

• Percorsi Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento 

• Apprendistato di I e III livello 

• Tirocinio extracurriculare 

• Incentivi nazionali e regionali 

• Garanzia Giovani 

• Sistema duale, IeFP (alternanza 
rafforzata, apprendistato I liv., 
impresa formativa simulata) 

 

 

ATTORI 

• Istituti scolastici  
 

• Università  
 

• ITS 
 

• Enti di formazione professionale 
 

• Regioni 
 

• Imprese   
 

• Enti pubblici 
 

• Organizzazioni del Terzo settore 
 

• Enti Promotori di progetti di Servizio Civile 
 

• Giovani NEET 
 

• Famiglie 
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L’intervento con le Scuole 

Integrazione tra il sistema dell’istruzione e della formazione secondaria con il mondo del lavoro 

Protocollo 

Tutor  

per accompagnare le scuole nella realizzazione dei percorsi di alternanza  
scuola-lavoro secondo l’autonomia scolastica 



L’intervento con le Scuole 

Assistenza tecnica presso le scuole 
Azione rivolta a Dirigenti Scolastici, ai Docenti e 
agli Studenti 

ASSISTENZA 
TECNICA 

Buone Prassi 

Catalogo 
nazionale 

delle Buone 
Prassi 

Formazione 

Formazione 
rivolta ai 
docenti 

Secondaria 
I grado 

Secondaria II 
grado - 
biennio 

Secondaria 
II grado - 
triennio 

ITS, IFTS,  
Formazione 

superiore 

Università 

Lavoro 
IeFP 

Apprendistato Educazione 
permanente 



L’intervento con le Scuole: IL TUTOR di ANPAL Servizi 

Individua figure professionali e 
competenze richieste dal 
mercato del lavoro 

Garantisce il rapporto  
con imprese, enti pubblici, 
associazioni, terzo settore  
e tutti i potenziali soggetti 
ospitanti 

Costruisce la rete dei 
diversi attori del territorio 

Offre alle scuole la possibilità 
di sviluppare progetti di 
orientamento personalizzati e 
promuove misure di 
transizione 



L’intervento con le Scuole: a livello nazionale 

160 tutor 

istituti professionali 

licei 1.033 
scuole 

25,5% 

37,5% 
istituti tecnici 

36% 

altri istituti 

1% 



L’intervento con le Scuole in Emilia Romagna 

13 TUTOR 
coinvolti 

 a livello 
regionale 

 (6 su CMB) 

71 SCUOLE 

 assistite  

(15 nella 
CMB) 

 

4829 STUDENTI 

e 375 DOCENTI 

coinvolti in 204  
PCTO 

  

2134 STUDENTI  

e 17 DOCENTI 

coinvolti in 73 

Laboratori PAL 

ASSISTENZA TECNICA E RISULTATI RAGGIUNTI 
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Il modello di orientamento proposto alle scuole 
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1 processo continuo che accompagna la persona lungo tutto l'arco della vita  

valore curriculare e non attività informativa da realizzare solo in alcuni momenti della vita 
scolastica 

durante l’intero percorso scolastico 

percorsi di orientamento e azioni di accompagnamento alle transizioni progettati sulla 
base dei bisogni orientativi degli studenti 

2 

3 

4 

Premesse metodologiche e principi ispiratori 
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1 anno PER CLASSE  
2 anno 

3 anno 

4 anno 

PER TARGET  

RILEVAZIONE 
DEI BISOGNI 
ORIENTATIVI 

  

  

  

  

  

Percorso E 

Percorso A 

Percorso B 

Percorso C 

Percorso D 

  

Target A 

Target B 

Target C 

Target D 

Target E 

Le attività vengono realizzate dal: 

Il modello di orientamento proposto alle scuole 

5 anno 

A partire dal: 

Personalizzazione dei percorsi dal II anno 



Il ruolo della scuola a supporto delle Transizioni 
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Le transizioni tra Scuola e Lavoro  

MERCATO DEL LAVORO 

IeFP 

Per poter compiere scelte consapevoli e sostenibili, ad ogni «snodo»      la scuola deve supportare 
attivamente i propri studenti ed accompagnarli nelle diverse possibili transizioni. Gli studenti devono 
poter disporre di risorse chiave: 
 

► Fronte «interno»: Chi sono? Cosa voglio? Cosa so fare? 

► Fronte «esterno»: Dove sono? Cosa è possibile fare? 

I anno II anno III anno VI anno V anno 



Le transizioni tra Scuola e Lavoro  

in uscita 
(al termine della carriera scolastica) 

II anno I anno VI anno V anno III anno 

IeFP 

L’orientamento è lo strumento con cui la scuola può supportare i propri studenti ed assume 
caratteristiche specifiche: 

► E’ un processo che si sviluppa lungo un continuum temporale coincidente con la durata della 
permanenza dello studente all’interno della scuola 

 

O r i e n t a m e n t o  a  s u p p o r t o  d e l l e  t r a n s i z i o n i  

 

 

 

in ingresso 
(all’inizio della carriera scolastica) 

in itinere 
(durante della carriera scolastica) 

in uscita 
(al termine della carriera scolastica) 



ANPAL e Euroguidance 
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ANPAL e Euroguidance 
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Che cos’è Euroguidance: la rete internazionale CE per favorire lo scambio di informazioni e 

conoscenze sui sistemi nazionali di istruzione e formazione e sulle opportunità di apprendimento 

in ambito europeo 

Chi sono i destinatari: insegnanti, formatori, operatori ed esperti di orientamento 

Il Centro Euroguidance Nazionale Italia c/o ANPAL collabora con i Punti di contatto nazionali 

Europass e EQF e svolge principalmente tre tipi di attività: 
 

Organizza e partecipa ad eventi nazionali e internazionali orientamento e mobilità 
 

Elabora materiali informativi sui temi dell’orientamento 
 

Collabora con altre reti, strumenti e portali europei per la mobilità (quali EURES, Europass, ecc.) 
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Euroguidance – La rete nazionale 
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Il Centro nazionale Euroguidance Italia coordina inoltre la Rete Nazionale di Diffusione (RND), 
composta da più di 50 enti e organizzazioni impegnati nei settori dell’orientamento e della 
mobilità internazionale.  

 Comune di Ferrara - Agenzia Informagiovani/Eurodesk 
 

 MC Link - Ravenna  
 

 Centro per l'Impiego - Mirandola 
 

 IFOM - Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la 
Mobilità - Bologna 
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Euroguidance – La rete nazionale 
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Per approfondire i temi dell’orientamento e della mobilità internazionale per 
l’apprendimento in dimensione europea https://www.euroguidance.eu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per il sito nazionale dei Punti di contatto europei https://skillon.anpal.gov.it/  

Punto di Contatto Nazionale Euroguidance Italia 
 

Euroguidance_Italia@anpal.gov.it  
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Grazie per l’attenzione! 
 
 

Divisione4@anpal.gov.it  
 
Euroguidance_Italia@anpal.gov.it  
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