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PTOF   11.f   PROGETTI  ORIENTAMENTO  IN USCITA-  

 
PLACEMENT-FIXO - GARANZIA GIOVANI-APPRENDISTATO 

 
  
 
 Orientamento al lavoro  
 
L’Istituto Tecnico Professionale “Bazoli Polo” per sua natura forma giovani che non solo possono proseguire gli 
studi superiori ma che, una volta conseguito il diploma finale, vedono nell’inserimento nel mondo del lavoro il 
naturale sbocco professionale. 
 
Per facilitare questo percorso vengono organizzate, nel corso dell’anno scolastico, per le classi quinte dei corsi 
statali e finali degli IeFP conferenze a tema con rappresentanti del mondo del lavoro. Un’importante palestra 
lavorativa sono poi le agenzie interne di grafica e di servizi al turismo, che permettono fra l’altro di assolvere 
all’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro.  
 
L’Istituto ha poi attivato una serie di servizi tesi a favorire un corretto orientamento lavorativo e l’inserimento nel 
mondo produttivo. Si tratta del portale Placement, una piattaforma che offre un’intermediazione fra aziende in 
cerca di personale e gli studenti; dei progetti Alma Diploma, Garanzia Giovani, Fixo,  Confao. 

 
PROGETTO PLACEMENT 
 
Questo progetto riguarda i servizi di intermediazione al lavoro dell’Istituto in qualità di agenzia di 
intermediazione iscritta secondo l’art. 29 della legge 111/2011 dal 2013. 
Attraverso le attività di placement è favorito l’incontro tra domanda e offerta di lavoro utilizzando 
l'autorizzazione prevista dall'art.6 della L.276/2003 (Regimi particolari di autorizzazione) limitatamente ai propri 
diplomati. 
L’istituto ha attivato un portale web dedicato ai servizi di placement in cui pubblicare i Curriculum Vitae dei 
diplomati, registrare le aziende che attraverso questo servizio possono pubblicare annunci di lavoro e ricercare 
diplomati da assumere. 
Questo progetto è la prosecuzione naturale del programma FIXO - Scuola&Università (attuato e finanziato 
grazie alla sinergia fra Italia Lavoro-L.107 Buona Scuola-Regioni) a cui la scuola ha aderito negli anni 2013-2014 
con un progetto di accompagnamento al lavoro che ha formato 140 studenti di classe 4 e 5.  
 
Le attività di Placement si completano con i seguenti progetti: 
 

1. ORIENTAMENTO IN USCITA informazioni sulla prosecuzione degli studi presso IFTS, ITS, 
Accademie e Università, formazione mirata all’accompagnamento verso il mondo del lavoro con attività 
di problem solving e simulazioni pratiche di colloqui di selezione con la collaborazione dei MAESTRI 
DEL LAVORO; 

2. Bilancio delle competenze e Pubblicazione dei Curriculum Vitae degli studenti fino ad almeno dodici 
mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio sui siti: www.bazolipolo.gov.it, 
www.almadiploma.it, www.cliclavoro.it attraverso l’associazione ad ALMADIPLOMA; 

3. ORIENTAMENTO AL LAVORO attraverso modalità didattiche curricolari “on the job” di Alternanza 
Scuola-Lavoro (ASL) presso le aziende del territorio e la costituzione di  Imprese Formative Simulate 
(IFS) tramite l’iscrizione all’associazione  CONFAO la piattaforma operativa delle IFS. 
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PROGETTO GARANZIA GIOVANI 
  
L’istituto partecipa al Piano europeo Garanzia Giovani che si rivolge agli studenti neo-diplomati del ns. Istituto al 
fine di inserirli nel mondo del lavoro attraverso offerte di lavoro, formazione e/o stage entro 4 mesi dalla fine del 
percorso di studi. Attraverso le politiche attuate dal programma G.G. l’istituto prevede anche l’inserimento dello 
studente in contratti di apprendistato. 
 
 
Nel tempo inoltre si è consolidato il rapporto con il servizio “Informa Giovani” del Comune di Desenzano per 
fornire agli studenti un supporto di carattere informativo e logistico finalizzato a permettere esperienze di 
viaggio, di studio o di lavoro all’estero, particolarmente importanti e formative per consentire l’acquisizione di 
una mentalità cosmopolita e per affrontare meglio le sfide della globalizzazione.  
.  


