Programma FIxO S&U (Formazione e Innovazione per
l'Occupazione Scuola & Università), finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
In coerenza con le priorità di Italia 2020, il Piano di azione per l’occupabilità
dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro, le istituzioni
scolastiche possono diventare nuovi attori del mercato del lavoro per facilitare
il contatto tra studenti e imprese lungo tutto il percorso scolastico e formativo.
In questo quadro di riferimento, il Progetto “Formazione e Innovazione per
l’occupazione - FIxO S&U”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e attuato da Italia Lavoro, mira a strutturare in 365 istituti di scuola
secondaria superiore di II grado/reti di scuole, servizi di placement e di
orientamento al lavoro e alle professioni, rivolti ad un bacino potenziale di
55.000 diplomandi e diplomati, in raccordo con il sistema produttivo e gli
altri soggetti (pubblici/privati/istituzioni) che operano nel mercato del lavoro e
della formazione.
L’ISIS Niccolini Palli ha partecipato al bando nel mese di agosto in rete
con l’ITCG Cerboni di Portoferraio, capofila, con il Centro studi della Camera di
Commercio di Livorno e il Liceo Cecioni.
Un riconoscimento importante per la nostra scuola a testimonianza del suo
impegno pluriennale nella progettazione e realizzazione di interventi di
supporto e accompagnamento al lavoro dei propri studenti. L’Istituto infatti ha
una storia pedagogica importante rispetto ai progetti di Alternanza scuola
lavoro che in questi ultimi anni si sono sempre più qualificati creando una
sinergia tra formazione scolastica e formazione “sul campo”, che ha interessato
prima l’Istituto Magistrale, il Liceo socio pedagogico, il liceo della Formazione, il
Liceo delle Scienze Sociali, e poi il Liceo delle Scienze umane, il Liceo
Economico sociale e il Liceo classico.
I nostri progetti interessano le classi III, IV e V, coinvolgono tutti gli studenti
delle classi interessate per favorire una visione complementare dei processi del
fare, del pensare e della cultura con il mondo del lavoro.
Con il progetto FIxO 50 studenti per ognuno dei tre istituti coinvolti,
individuati dall’Istituto di appartenenza, avranno la possibilità di accedere a
percorsi individuali personalizzati di orientamento e placement che prevedono
attività di accoglienza, orientamento, tutoring e counselling orientativo,
scouting aziendale e ricerca attiva di lavoro.

