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Progetto FixO YEI – Relazione Finale 

Come è noto, il Progetto FixO, attivo dal 2007, è mirato a implementare i servizi di placement delle 
Università italiane e a promuovere politiche attive per il lavoro per neolaureati e neodiplomati. 
Sulla base della progettazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e con l’assistenza 
tecnica di Italia Lavoro (oggi Anpal Servizi SPA), ad ogni nuova edizione le Università presentano e 
siglano con il ministero un Protocollo Operativo che fissa gli obiettivi generali ministeriali e le 
declinazioni delle azioni previste in quello specifico Ateneo. 
Con la nuova edizione del Progetto, denominata FixO-YEI, il Ministero ha agganciato le attività 
progettuali al Programma Garanzia Giovani, di fatto riducendo la platea di intervento degli 
Atenei. 
Se infatti, nel passato, destinatari delle azioni di Progetto erano, in generale, i neolaureati 
dell’Ateneo, in questa edizione i destinatari delle attività sono stati i laureati dell’Orientale entro il 
31 dicembre 2016 (periodo esteso da gennaio 2017 anche ai laureati nel corso del 2017) cosiddetti 
NEET, Not (engaged) in education, employement or training, ovvero giovani fino a 29 anni di età 
che, al momento dell’adesione al progetto non studiavano e non lavoravano. Si tratta, ribadiamo, 
degli stessi destinatari del Programma Garanzia Giovani. 
 
AZIONI PREVISTE E FINANZIAMENTO 
 
Come da Protocollo Operativo, le azioni previste dal Progetto, anche a seguito dell’accordo tra 
Ministero e Regione Campania, responsabile territoriale dell’implementazione del Programma 
Garanzia Giovani (Youth Guarantee, da ora in poi YG) erano le seguenti: 
 
1. Accoglienza e informazione: (PON YEI scheda 1-A) per un numero di destinatari pari a 2000; 
2. Orientamento specialistico o di 2° livello (PON YEI scheda 1-C) per un numero di destinatari pari a 200; 
3. Accompagnamento al lavoro (PON YEI Scheda 3). In tali attività dovranno essere coinvolti un numero di 

destinatari tale da realizzare l’obiettivo complessivamente definito a livello regionale, pari a 386; 
Gli obiettivi numerici sono indicativi, hanno la mera finalità di pianificazione e organizzazione delle attività e 

potranno subire modifiche in ragione dell’andamento delle attività su base regionale e riguardo tutti i 

soggetti coinvolti dal Programma Fixo. 

Vediamo nel dettaglio gli obiettivi, la descrizione, i finanziamenti previsti e gli output attesi a livello 
progettuale da ogni singola azione: 
 
1. ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE: 
Obiettivo/finalità 
Facilitare e sostenere l'utente nell'acquisizione di informazioni, anche in auto consultazione, utili a 
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valutare la partecipazione al Programma Youth Garantee e a orientarsi rispetto ai servizi disponibili. 
Il servizio ha carattere universale. 
Descrizione Attività 
- Informazione sul Programma YG, sui servizi e le misure disponibili; 
- Informazioni sulla rete dei servizi competenti; 
- Informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito della rete territoriale del lavoro 
e della formazione; 
- Informazioni sugli adempimenti amministrativi legati alla Registrazione presso i servizi 
competenti. 
- Rilevazione e registrazione nel sistema informativo delle caratteristiche personali, formative 
professionali, che sancisce l’accesso formale del giovane al Programma. 
Durata 
Fino a 2h 
Parametro di costo 
Nessuna riconoscibilità economica sul Programma YG 
Output 
Giovane informato sulle opportunità e i servizi previsti dal Programma YG in ambito regionale 
 
Nell’ambito della prima azione, il Career Service ha iniziato le attività previste già nel mese di luglio 
2016. Come riportato nella Relazione annuale sulle attività del SOrT, sono state organizzate 2 
giornate formative/informative rivolte ai laureati d’Ateneo, per supportarli nella registrazione alla 
piattaforma Garanzia Giovani Campania e nell’adesione al Programma; sono state inviate e-mail 
massive periodiche agli indirizzi dei laureati dell’Ateneo rispondenti al target, per informarli sulle 
opportunità previste dal Progetto e sulle modalità di adesione al Programma Garanzia Giovani; è 
stata creata un’apposita sezione sulle pagine web del SOrT 
(http://www.unior.it/didattica/14973/2/progetto-fixo-yei.html) dedicata al Progetto; è stata 
utilizzata la sezione NEWS in evidenza della homepage d’Ateneo per veicolare le informazioni 
relative alle attività progettuali. 
 
1.1. CRITICITA’ RISCONTRATE: 
La principale criticità riscontrata è stata la difficoltà nel reperimento del target: 
 
1. i laureati negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014 contattati, dopo aver ottenuto un 
riscontro dall’ANPAL Servizi (già Italia Lavoro SpA) sul loro status in Garanzia Giovani (sono stati 
contattati tutti i laureati che risultavano presi in carico o in attesa di presa in carico da parte dei 
CPI/APL prescelti dal laureato in fase di adesione al Programma), risultavano nella maggior parte 
dei casi non interessati a partecipare per 3 principali motivi: avevano nel frattempo iniziato 
attività lavorative; avevano ripreso gli studi; non nutrivano più fiducia nella reale opportunità che 
le azioni di progetto potessero effettivamente incidere su un cambiamento del loro status 
inoccupazionale. 
 
2. i laureati degli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, invece, pur essendo più motivati ed 
interessati alla partecipazione, si sono spesso scoraggiati di fronte ai tempi di attesa per la presa 
in carico in Garanzia. Come è noto, la Regione Campania ha riconosciuto come soggetti autorizzati 
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alla presa in carico degli iscritti a Garanzia Giovani sia i Centri per l’Impiego pubblici che le Agenzie 
per il lavoro private: da Programma, i tempi di attesa dal momento della registrazione dell’utente 
al primo colloquio per la presa in carico con l’operatore del CPI/APL possono arrivare a due 
mesi, che risulta essere un tempo estremamente dilatato per un giovane laureato alla ricerca di 
lavoro.  
Nonostante il tentativo di accorciare i tempi per la presa in carico dei nostri laureati, messo in 
campo con l’aiuto dell’ANPAL Servizi, presso i CPI di afferenza, la situazione rimane molto 
eterogenea sul territorio regionale: mentre in alcuni CPI i tempi di attesa per la presa in carico si 
sono accorciati a circa 2 settimane, in altri la situazione è decisamente critica, arrivando a 
superare i 2 mesi previsti dal PAR (Piano di Attuazione Regionale) della Campania. 
Inutile sottolineare come i ritardi per la presa in carico dei nostri laureati si siano spesso 
trasformati in una perdita di target inizialmente interessato alla partecipazione alle attività. 
La scelta della Regione Campania di escludere gli Atenei del territorio dai soggetti autorizzati alla 
presa in carico dei giovani NEET, differentemente da quanto stabilito dalla maggior parte delle 
altre Regioni, assieme ai tempi lunghi sopra descritti, ha notevolmente penalizzato il nostro 
lavoro, restringendo ulteriormente il bacino di potenziali utenti.  
 
1.2 CORRETTIVI APPLICATI E RISULTATI RAGGIUNTI: 
Su suggerimento del Prof. Luigi Mascilli Migliorini, delegato per il Progetto FixO, abbiamo 
provveduto a coinvolgere i coordinatori dei singoli CdS d’Ateneo, con una riunione informativa 
tenutasi il 12/12/2016. È stato chiesto ai coordinatori di diffondere le informazioni sul progetto tra 
i propri laureati e, visto l’ampliamento del target ai laureati del 2017 a partire da gennaio 2017 
concesso dal Ministero, anche tra i laureandi dei loro Corsi di Studio. 
A partire dal mese di ottobre 2016, abbiamo inoltre cominciato a fornire le informazioni sul 
Progetto FixO e sulle opportunità di Garanzia Giovani presso lo sportello informativo del Career 
Service. 
Attraverso il sistema newsletter, per il quale abbiamo preparato delle comunicazioni pensate 
esplicitamente per illustrare i servizi di orientamento in uscita dell’Ateneo, evidenziando le 
opportunità del Progetto FIxO in particolare, siamo riusciti ad intercettare circa 1.057 
laureati, con residenza in Campania e con età massima 29 anni, di cui 340 laureati da settembre 
a dicembre 2016 e 717 laureati da gennaio 2017: hanno risposto alla e-mail 75 laureati (pari a 
circa il 7% del totale), di cui 50 coinvolti nei percorsi di orientamento specialistico - 1C (pari al 
67% circa del totale). In riferimento alle altre modalità sperimentate, lo sportello del Career 
Service ha ricevuto da ottobre 2016 al 30 maggio 2017 circa 70 laureati che si sono rivolti al 
servizio di placement in autonomia (una percentuale ha mostrato interesse all’iniziativa anche 
su suggerimento del Coordinatore del Corso di Laurea). Di questi, ovviamente, non tutti 
rientravano nel target, ma a tutti è stato erogato un servizio di prima informazione sulle 
opportunità di Garanzia Giovani. Siamo riusciti ad inserire nei percorsi della misura 1C circa 15 
laureati, pari al 22% circa del totale.  
Ci fa piacere sottolineare che l’ANPAL Servizi, nella relazione finale alla Regione Campania, ha 
inserito la nostra metodologia sul reperimento del target come Buona Prassi, sottolineando, l’ 
“apprezzabile sforzo organizzativo da parte dello staff di placement dell’Università L’Orientale e la 
motivazione dimostrata nell’offrire un servizio più qualificato ai propri studenti”. 
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2. ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO 
Obiettivo/finalità 
Il processo orientativo è finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l’esperienza di vita del 
soggetto per sollecitarne maturazione, pro attività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro. In 
generale l’orientamento di secondo livello si colloca in una prospettiva olistica dello sviluppo 
umano che integra il problema specifico della sfera formativa e lavorativa nel ciclo di vita della 
persona. Questa azione risponde al bisogno di riflettere sulla propria esperienza per progettare 
cambiamenti e/o sviluppi futuri e richiede: 
- Una motivazione personale a mettersi in gioco in modo aperto e critico; 
-  La disponibilità ad attivare un processo che non può essere strutturato in tempi rigidi e 
predefiniti; 
- La presenza di condizioni oggettive favorevoli (per esempio, il fatto di non avere esigenze 
economiche impellenti da risolvere attraverso l’inserimento lavorativo di qualsiasi tipo). 
L’orientamento di II livello è rivolto soprattutto a giovani più distanti dal mercato del lavoro, con 
necessità di costruire una progettualità professionale collocata in una prospettiva temporale non 
necessariamente immediata e si avvale di una serie di approcci metodologici diversi, a seconda del 
contesto, la fase di vita, e così via. 
Descrizione Attività 
Un processo orientativo di II livello si articola essenzialmente in tre fasi: 
- I fase: Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere; 
- II fase: Ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all’approfondimento della 
storia formativa e lavorativa del giovane. 
- III fase: Messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla valorizzazione delle 
risorse personali (caratteristiche, competenze, interessi, valori) in una prospettiva sia di 
ricostruzione del pregresso ma anche di valutazione delle risorse di contesto (ad esempio 
famigliari, ambientali) e specificazione del ruolo che possono svolgere a sostegno della specifica 
problematica/transizione del giovane. 
A sostegno del processo possono essere utilizzati una serie di strumenti. Tra i principali: 
- Colloqui individuali. Rappresentano lo strumento fondamentale di un’azione di orientamento 
di II livello e vanno condotti da un professionista esperto nel rispetto del setting, inteso non 
solo come luogo e spazio adatti, ma anche in relazione agli obiettivi condivisi. 
- Laboratori di gruppo. I laboratori - per gruppi non superiori a tre persone - possono prevedere 
una conduzione o una co-conduzione in funzione delle esigenze dell’utenza e dell’équipe. 
- Griglie e schede strutturate. Tali strumenti vengono utilizzati sia nell’ambito del colloquio sia 
nei laboratori. 
- Questionari e strumenti di analisi validati e standardizzati. Si configurano come strumenti di 
supporto nella conduzione dei colloqui, qualora il consulente ne ritenga opportuno l’utilizzo al 
fine di ottenere informazioni più puntuali. Si fa presente tuttavia che in genere gli strumenti 
standardizzati disponibili sul mercato possono essere utilizzati esclusivamente dagli operatori, 
nelle strutture che dispongono di professionalità adeguate, in ottemperanza a quanto 
raccomandato dai codici deontologici e dalle associazioni internazionali. 
Durata 
Fino a 6 h. 
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Parametro di costo 
UCS: 35,50 euro/h 
Output 
I principali risultati sono essenzialmente riconducibili sia nell’ambito formativo e di sviluppo 
personale professionale sia nell’ambito relativo all’attivazione del giovane nel mercato del lavoro 
(occupabilità del soggetto). I risultati sono relativi a: 
- ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita e di lavoro; 
- formalizzazione delle competenze acquisite e la loro rielaborazione consapevole in termini di 
spendibilità in altri contesti; 
- il rafforzamento e lo sviluppo della identità personale e lavorativa attraverso un processo di 
attribuzione di significato alla propria esperienza di vita professionale e personale; 
- costruzione di un progetto professionale e personale coerente con i valori e le scelte di vita del 
beneficiario e in sintonia con l’ambiente socio-lavorativo di riferimento. Al progetto può 
aggiungersi un piano di azione che consenta al beneficiario di definire le tappe e le modalità da 
mettere in atto nel breve e medio termine per realizzare quanto è stato definito. 
 
Le attività di orientamento specialistico di II livello sono partite ufficialmente a settembre 2016, 
dopo aver ottenuto la disponibilità della stanza prevista dal Protocollo Operativo siglato con Il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (stanza 8.1 di Palazzo del Mediterraneo). Da 
settembre 2016 a giugno 2017 abbiamo attivato 69 percorsi specialistici di II livello erogando 
complessivamente 380 ore di orientamento. A differenza di quanto avvenuto per l’azione di 
Accoglienza e Informazione, non abbiamo riscontrato particolari criticità nei laureati inseriti nei 
percorsi di orientamento specialistico. Basti pensare che, dei 69 percorsi attivati, solo 7 non hanno 
portato all’elaborazione della Sintesi di Progetto Professionale, previsto come output finale dal 
Progetto, perché il laureato ha interrotto il percorso dopo il primo incontro.  
Di seguito, l’elenco dei laureati che hanno interrotto il percorso per CdS di afferenza e, laddove 
possibile, le motivazioni che hanno portato all’interruzione del percorso: 
 

CdS Mese attivazione percorso Motivazione 

PM Ottobre 2016 Ha deciso di iscriversi ad una magistrale, perdendo lo 
status di NEET. 

MCC Settembre 2016 Non ha mai risposto alle nostre e-mail e telefonate di 
follow up. 

MCC Ottobre 2016 Ha accettato una supplenza presso una scuola di 
Sondrio. 

MCC Maggio 2017 Ha deciso di trasferirsi a Milano per cercare lavoro. 

MEA Novembre 2016 Non ha mai risposto alle nostre e-mail e telefonate di 
follow up. 

MEA Novembre 2016 Ha superato le selezioni per Hostess di volo con Ryanair 
e comincerà a breve il corso di formazione previsto. 

MLS Novembre 2016 Non ha mai risposto alle nostre e-mail e telefonate di 
follow up. 

 
Possiamo dunque dire che, sul totale dei percorsi attivati, solo poco più del 4% ha interrotto il 
percorso senza un valido motivo. 
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I restanti 62 laureati hanno portato a termine il percorso, usufruendo, nella stragrande 
maggioranza del numero massimo di ore previste dal Progetto: in particolare, 59 laureati, pari al 
95% del totale, hanno usufruito di 6 ore di orientamento, mentre 3 laureati hanno usufruito di 4 
ore di orientamento specialistico. 
Tra le attività di orientamento proposte, grande successo hanno riscosso i seminari di assessment 
center (centrati sulla simulazione dei processi di selezione in contesti strutturati) organizzati e 
tenuti dagli operatori del Placement, scelti da 40 dei 62 laureati (pari al 64% del totale) che hanno 
chiuso il percorso. 
Nel periodo dicembre 2016 – maggio 2017 abbiamo organizzato e gestito n° 6 seminari di 
assessment center per gruppi dalle 5 alle 12 persone (per dettagli, vedere la Relazione annuale 
sulle attività del SOrT – 2017). 
 
2.1 CRITICITÀ RISCONTRATE E RISULTATI RAGGIUNTI: 
Come accennato in precedenza, le criticità riscontrate non sono venute da insoddisfazione e 
conseguente abbandono del percorso da parte dei laureati inseriti nel Progetto (anzi, abbiamo 
registrato un alto tasso di fiducia e di fidelizzazione dal servizio da parte dei laureati che hanno 
partecipato al Progetto), ma hanno riguardato fattori oggettivi, esterni ed interni: 
 
a) Incongruità tra impegno orario dei singoli operatori e riconoscimento del costo orario da 
parte del Progetto. 
A fronte delle 6 ore di ciascun percorso, per i primi 4 mesi il Progetto non ha riconosciuto alcun 
contributo economico alle Università per le attività di back office degli operatori universitari: oltre 
alla fase di preparazione di ciascun colloquio, va anche considerato il caricamento di tutte le 
informazioni e di tutti i documenti relativi a ciascun percorso sulla piattaforma PLUS dell’ANPAL 
SERVIZI e, da marzo 2017, anche sulla piattaforma cliclavoro.gov.it. (ora anpal.gov.it)  
Infine, a seguito delle numerose segnalazioni da parte degli Atenei coinvolti nel Progetto, il 
Ministero ha concesso una modifica del Protocollo Operativo, riconoscendo una sola ora come 
attività di back office, ma NON come ora aggiuntiva, bensì da sottrarre alle 6 ore previste come 
monte ore massimo dal Progetto per ciascun percorso. 
Seguire effettivamente i laureati con attività di orientamento specialistico personalizzate e tarate 
sulle reali esigenze dell’utente richiede invece un impegno orario di ciascun operatore ben 
maggiore: la nostra esperienza ci dice che, a fronte delle 6 ore di orientamento erogate in 
presenza, l’operatore deve calcolare almeno 3 ore di lavoro preparatorio e di follow up. 
 
b) Carenza di personale da dedicare al Progetto e carico di lavoro SOrT. 
Il numero di percorsi attivati, di gran lunga inferiore a quello preventivato in fase di progettazione, 
va ricondotto, oltre che alle criticità oggettive riscontrate da tutti gli Atenei e riportate anche nella 
relazione finale ANPAL, e sopra richiamate (V. CRITICITA’ RISCONTRATE a pag. 2, punto 2.), ad una 
oggettiva carenza di personale della struttura amministrativa a cui il Progetto afferiva. 
Come è noto il SOrT, che gestisce attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, può 
contare su n° 2 unità di personale incardinate (una per la gestione dei tirocini curriculari e una per 
la gestione delle attività del Career Service e Job Placement d’Ateneo), mentre una terza risorsa è 
contrattualizzata, come lavoratore somministrato, per le attività di orientamento in ingresso. 
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A settembre 2016 è stata contrattualizzata una risorsa aggiuntiva, sempre come lavoratore 
somministrato, per seguire le attività specifiche dal Progetto, portando dunque il numero degli 
operatori coinvolti nel Progetto a 4. Il suo contratto è però scaduto a febbraio 2017, senza essere 
rinnovato/sostituito. 
A maggio 2017 è poi scaduto, senza essere rinnovato/sostituito, il contratto della risorsa a tempo 
determinato dedicata all’orientamento in ingresso, proprio all’avvio della campagna di 
immatricolazione 2017-2018. 
Di fatto, dunque, le due risorse rimanenti si sono trovate a gestire un elevato carico di attività, 
ordinarie e straordinarie, assegnate al SOrT. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nel 
periodo marzo-luglio 2017: organizzazione Open Day di aprile 2017, con la partecipazione di circa 
900 allievi delle scuole superiori; n° 256 colloqui di orientamento in ingresso nel periodo giugno-
luglio; n° 432 tirocini curriculari attivati; gestione di 8 bandi di selezione per tirocini 
extracurriculari presso Infopoint turistici di Aziende Autonome ed Enti provinciali per il turismo 
campani, per un totale di 22 tirocini attivati. 
 
Nonostante le criticità e il non raggiungimento del target previsto in fase di progettazione, va 
sottolineato come il nostro Ateneo si sia collocato secondo per numero di percorsi attivati dagli 
Atenei della Regione, alle spalle della Federico II, le cui dimensioni, è inutile ricordarlo, non sono 
paragonabili a quelle del nostro Ateneo.  
Ecco i risultati raggiunti dai 7 atenei campani, come da comunicazione di ANPAl Servizi SpA: 
 
 

Federico II 114 percorsi attivati 

L’Orientale 69 percorsi attivati 

Parthenope 53 percorsi attivati 

SUN 50 percorsi attivati 

UNISA 29 percorsi attivati 

UNISOB 21 percorsi attivati 

UNISANNIO 2 percorsi attivati 

 
2.2 Tasso di placement 
 
Il Career Service ha continuato a seguire i 62 laureati che hanno completato il percorso, con 
attività di follow up periodiche (a 3 e a 6 mesi dalla chiusura del percorso), telefonicamente o via 
e-mail, per indagini sulla loro situazione occupazionale. Hanno risposto alle nostre telefonate, n° 
50 laureati su 60, che risultano essere impegnati in attività di studio, formazione o lavoro. 
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In particolare, dei 50 laureati seguiti durante il Progetto: 
- il 20% ha ripreso gli studi (2 laureati impegnati nel percorso di acquisizione dei 24 CFU, 7 iscritti 
alla magistrale e 1 ad un master universitario); 
- il 24% ha svolto un tirocinio extracurriculare intermediato dal Career Service; 
- Alla data dell’ultimo follow up, risalente a febbraio 2018, dei 40 laureati non impegnati in attività 
di studio o formazione, il 77,5% risulta impegnato in attività lavorative (il 52,5% con contratti 
stabili e il 25% in attività lavorative saltuarie o con contratti precari).  
Di seguito, la tabella riportante gli esiti dell’indagine telefonica per matricola: 
 

 Matricola Esiti percorso di orientamento 

1 CL/01091 
Ha effettuato un tirocinio semestrale presso Infopoint 
turistico dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e 
Turismo di Napoli, intermediato dal Career Service. 

2 CL/01745 

Ha svolto un tirocinio semestrale presso la Dottor Group 
in Cina (17/04/2017), intermediato dal Career Service. Da  
ottobre 2017, iscritto a Laurea magistrale in Traduzione e 
Interpretariato all'UNINT di Roma. 

3 CL/02160 Iscritta alla magistrale (MRI) 

4 CL/02304 Iscritta alla magistrale (MRI). 

5 CL/02398 
Lavora saltuariamente come promoter e come 
traduttrice 

6 CL/02499 
Ha svolto un tirocinio semestrale come operatore 
commerciale estero presso la Legea, intermediato dal 
Career Service. 

7 EA/01165 
Ha lavorato per tre mesi come Group Leader per il CEFO 
di Roma. 
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8 EA/02057 
HA RIFIUTATO UN TIROCINIO PRESSO EPT-AEROPORTO DI 
CAPODICHINO. Da dicembre 2017 lavora come hostess di 
bordo per Trenitalia SpA 

9 EA/02204 
Ha svolto un tirocinio semestrale presso la Nest Style 
Santiago (Spagna), intermediato dal Career Service 

10 EA/02308 Da ottobre: iscritta alla laurea magistrale (MTS) 

11 EA/02642 
Da settembre 2017 lavora presso il Service Center della 
Welcome Travel Group SpA. 

12 EA/2641 

Ha sostenuto vari colloqui di selezione con 
l'intermediazione del Career Service. Da luglio 2017 
lavora presso il Competence Center multilingue di 
Soccavo (Innovaway). 

13 MC/01677 Si è iscritta alla magistrale (MTS). 

14 MC/02293 

Ha svolto un tirocinio semestrale presso infopoint 
turistico dell'Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, 
intermediato dal Career Service. Lavora a Londra presso 
tour operator. 

15 ML/00462 
Ha effettuato un tirocinio semestrale presso Infopoint 
turistico dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e 
Turismo di Napoli, intermediato dal Career Service. 

16 PC/00131 

Ha svolto un master in Tourism Quality Management 
Roma e un corso di formazione presso la Fondazione 
Accademia Italiana della Marina Mercantile. Da dicembre 
2017, Guest Service Agent presso MSC Crociere.  

17 PM/01480 
Ha lavorato per 2 mesi come interprete di bordo per la 
Balkan Express. Da ottobre 2017 impegnata nel Servizio 
Civile. 

18 PM/1218 
Ha svolto un tirocinio semestrale presso l'infopoint 
turistico dell'Aeroporto di Capodichino, intermediato dal 
Career Service. 
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19 PR/01291 Si è iscritto alla laurea magistrale (MSI). 

20 PR/01362 
Ha fatto uno stage presso UNIPOLSAI (5 mesi) e lavora 
come Junior Social Media Marketer presso Followine srl 

21 PR/01559 Lavora come Commerciale Junior presso Evolution Travel 

22 RI/01095 
Lavoro stagionale come Hostess presso Hotel & Spa a 
Vulcano (SICILIA). 

23 MAO/00096 
Lavora come educatrice presso il Circolo del Nuoto di 
Napoli 

24 MCC/359 
dal 25 maggio 2017, hostess di bordo presso la Qatar 
Airways 

25 MCE/00229 
Due mesi di erasmus placement in Grancia (CCI a 
Marsiglia). Selezione per Cardarelli 

26 MCE/00254 
Da marzo 2017 lavora come hostess di bordo per Italo - 
NTV. 

27 MCE/00255 
Lavora come assistente amministrativo per studio di 
promozione di moda 

28 MCE/00257 
Da agosto 2017 lavora come International Travel 
Consultant per la TIX di Breda, Paesi Bassi. 

29 MCI/00226 
Ha lavorato pr 2 mesi per la Croce Rossa a Budapest. Da 
maggio 2017 lavora come Vendor Support Associate per 
Amazon a Bratislava. 
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30 MEA/00432 

Ha svolto un tirocinio semestrale presso infopoint 
turistico dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e 
Turismo di Napoli, intermediato dal Career Service, e da 
gennaio 2018 lavora come insegnante di scuola media 
presso il Centro Studi Europeo. 

31 MEA/00440 
Ha lavorato per 6 mesi nel settore turistico. Da gennaio 
2018 insegnante di lingua inglese presso scuola 
secondaria di Napoli 

32 MEA/00464 
Ha lavorato saltuariamente come traduttrice. È 
impegnata nel percorso dei 24 CFU. 

33 MEA/00569 

Ha svolto un tirocinio di formazione e orientamento 
presso la Russo Camei - Palazzo del Corallo di Portici: 
Giugno-ottobre 2017 (intermediato dal Career Service). 
Da aprile 2018, contratto di apprendistato con la stessa 
azienda 

34 MFP/00062 
Collabora come free lance con case editrici indipendenti 
e partecipa a concorsi pubblici per bibliotecari 

35 MFP/00084 
Ha sostenuto le prove di ammissione al dottorato di 
ricerca 2017/2018. Da gennaio lavora come operatore 
sociale presso la Fondazione Progetto Arca. 

36 MLC/00022 da settembre 2017 Insegna in una scuola secondaria 

37 MLC/00029 
Ha svolto un tirocinio semestrale presso l'infopoint 
turistico del Comune di Ercolano, intermediato dal Career 
Service. 
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38 MLC/00034 

Ha lavorato per qualche mese come docente di lingua 
inglese presso scuola privata, come addetto alle vendite 
da Furla. Da gennaio 2018 lavora come Welcome Agent 
per la società cooperativa Culture di Roma. 

39 MLC/00077 
Tirocinio di 3 mesi a Berlino nell'organizzazione di eventi; 
insegnante di lingue in un Istituto tecnico di Brescia. 
Impegnata nel percorso di acquisizione dei 24 CFU. 

40 MLO/00107 
Ha lavorato per alcuni mesi come Check In Agent per GH 
Napoli Spa. Da febbraio 2018 lavora come Linguistic 
Knowledge Engineer presso la Expert System 

41 MLO/00166 
Si è trasferita in Giappone, dove lavora come articolista e 
blogger per Go!Go! Nihon  e come Game Localization per 
DIGITAL Hearths co., Ltd. 

42 MLO/00169 

Ha effettuato un tirocinio semestrale presso Infopoint 
turistico dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, Cura e 
Turismo di Napoli, intermediato dal Career Service. Ora 
lavora come operatore commerciale estero ed interprete 
per una famosa pizzeria napoletana. 

43 MLO/00202 
Proverà dottorato di ricerca 2017/2018. Impegnato nel 
Servizio Civile. 

44 MLO/00279 Vuole provare dottorato di ricerca. 

45 MLS/00301 Lavora nel Customer Service di un'azienda campana. 

46 MLS/00410 

E' stata 8 mesi in Inghilterra come au pair e da Gennaio 
2018 lavora come Customer Care Specialist per 
un'azienda di Milano che si occupa di e-commerce di 
grandi marchi italiani. 
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47 MSI/00271 
Da ottobre 2017 si è iscritto ad una nuova laurea 
magistrale (MCC) 

48 MSI/00310 
Ha iniziato un master universitario in Sviluppo Sostenibile 
presso l'Unitelma Sapienza di Roma e da gennaio 2018 è 
in stage presso il Ministero dell'ambiente 

49 MSI/00345 
Sta lavorando come osservatore internazionale OSCE in 
Armenia. 

50 MTS/32 

Ha svolto un tirocinio semestrale presso infopoint 
turistico dell'azienda Autonoma di Cura Soggiorno e 
Turismo di Cava de' Tirreni, intermediato dal Career 
Service 

 
3. Accompagnamento al lavoro (PON YEI Scheda 3) 

Obiettivo/finalità 
Progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e 
ingresso alle esperienze di lavoro, attraverso: 

• scouting delle opportunità, 

• definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring 

• matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane. 
 
Descrizione Attività 

• scouting delle opportunità occupazionali; 

• promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il 
sistema imprenditoriale; 

• pre-selezione; 

• accesso alle misure individuate; 

• accompagnamento del giovane nell’accesso al percorso individuato e nell’attivazione delle 
misure collegate; 

• accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento; 

• assistenza al sistema della Domanda nella definizione del Progetto Formativo legato al 
contratto di apprendistato; 

• assistenza al sistema della Domanda nell’individuazione della tipologia contrattuale più 
funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo 
determinato). 

Durata 
Variabile a seconda dell’esito. 
Parametro di costo 
Il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato, secondo la tabella che segue. 
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In funzione della categoria di profilazione del giovane, gli importi relativi saranno erogati in 
maniera differenziata e con conseguente diversa intensità, eventualmente anche a tranches. 
 

  bassa media alta  molto alta 

Tempo indeterminato e 
Apprendistato I e III livello  1.500 2.000 2.500 3.000 

Apprendistato II livello, 
Tempo 
determinato 1.000 1.300 1.600 2.000 

Tempo determinato 600 800 1.000 1.200 

MEDIA ALTA MOLTO ALTAmpo indeterminato e 

Output 
Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in 
apprendistato. 
Principali attori coinvolti 
Centri per l’Impiego e altri soggetti autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro in ambito 
regionale. 
Il servizio può essere erogato in regime di sussidiarietà. 
 
3.1 CRITICITÀ RISCONTRATE E RISULTATI RAGGIUNTI: 
Le attività di intermediazione sono partire a settembre 2016 fino a giugno 2017 (mese entro il 
quale dovevano essere attivati i contratti rendicontabili all’interno del Progetto), il nostro Ateneo 
ha intermediato n° 7 offerte di lavoro di aziende del territorio. 
Anche in questo caso, le criticità che abbiamo riscontrato, riguardano principalmente 
l’impostazione data alle procedure dal Progetto FIxO: da progetto, infatti, i ruoli dell’Ateneo e 
dell’ANPAL Servizi erano rigidamente divisi: 
- agli operatori ANPAL spettava, infatti, l’attività di scouting delle aziende interessate ad assumere, 
il contatto diretto con l’azienda, la rilevazione del fabbisogno, la trasmissione delle vacancy 
all’Ateneo, la trasmissione dell’elenco candidati all’azienda, il supporto all’azienda nella fase di 
contrattualizzazione dei laureati selezionati. Insomma, ad ANPAL erano delegati i rapporti con il 
lato domanda. 
- agli Atenei spettava invece il caricamento delle vacancy sulla piattaforma ministeriale 
cliclavoro.gov.it, la raccolta e lo screening dei CV dei candidati, l’inoltro dei CV all’ANPAL Servizi e, 
in generale, la gestione delle comunicazioni e delle informazioni verso lato offerta. 
Una tale rigida divisione ha portato al paradosso per cui, anche in caso in cui l’azienda interessata 
ad assumere fosse già partner dell’Ateneo, come ad esempio successo con la Massa Gioconda di 
Torre del Greco, il Career Service ha dovuto trasmettere i contatti all’ANPAL Servizi e non ha 
potuto seguire attivamente né la definizione del fabbisogno aziendale, né la gestione dei colloqui 
di selezione. 
Inoltre, considerato che della Misura 3 si occupavano diversi operatori ANPAL Servizi, non sempre 
abbiamo riscontrato chiarezza e trasparenza nella gestione dell’intermediazione: alcune vacancy 
che pure hanno raccolto candidati, si sono concluse senza che l’azienda effettuasse un solo 
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colloquio di selezione; spesso abbiamo dovuto più volte sollecitare riscontri sullo stato del 
processo di selezione e, in generale, non sempre abbiamo riscontrato lo spirito collaborativo che 
solo, data la struttura del Progetto, avrebbe potuto portare al raggiungimento dell’obiettivo 
condiviso. 
Che la misura 3 avesse molti limiti strutturali, del resto, è evidente dal bassissimo numero di 
contratti attivati tramite FIxO su tutto il territorio regionale: 8 contratti di apprendistato, di cui 2 
intermediati dal nostro Ateneo.  
Nonostante i risultati non esaltanti di questa linea di Progetto, dunque, il nostro Ateneo può 
vantare di aver intermediato il 25% di tutti i contratti attivati grazie al Progetto FIxO sul 
territorio campano. 
Ricordiamo che le vacancy, una volta pubblicate, erano aperte a tutti i NEET campani e non 
soltanto ai nostri laureati. 
Per questo, delle due risorse contrattualizzate, una è una nostra laureata (MEA, contrattualizzata 
dalla Massa Gioconda SAS di Torre del Greco) e l’altra dell’Università di Salerno (contrattualizzata 
dalla RGM Srl di Nocera Inferiore). 
Di seguito, uno schema delle vacancy pubblicate con la figura professionale ricercata e il numero 
di candidature raccolte e preselezionate: 
 

  AZIENDA CITTA' 
MESE 
PUBBLICAZIONE 
VACANCY 

FIGURA PROFESSIONALE 
N° 
CANDIDATURE  

N° 
COLLOQUI 
EFFETTUATI 

ESITO 

1 ATB CONSULTING  AVELLINO SETT. 2016 

3.3.1.4.0 - Corrispondenti in 
lingue estere e professioni 
assimilate 8 0 

l'azienda non ha 
ritenuti idonei i CV 
ricevuti 

2 TOOLER SRL 
San Giuseppe 
Vesuviano SETT. 2016 

4.3.1.1.0 - Addetto alla 
gestione degli ascuisti 6 1 

la nostra laureata 
ha nel frattempo 
trovato lavoro. 
Dall'invio dei CV 
ad ANPAL al 
colloquio della 
laureata è passato 
oltre un mese e 
mezzo. 

3 RGM Srl Nocera Inferiore GEN. 2017 

3.3.1.4.0 - Corrispondenti in 
lingue estere e professioni 
assimilate 6 4 

1 contratto di 
apprendistato 
attivato 

4 SOLVING SRL Limatola GEN. 2017 
4.3.2.1.0 - Addetti alla 
contabilità 3 0 

l'azienda non ha 
ritenuti idonei i CV 
ricevuti 

5 
L'ATLANTE DI 
SOPHIA SRL Limatola GEN. 2017 3.4.1.4.0 - Agenti di viaggio 3 0 

I candidati non 
hanno voluto 
sostenere il 
colloquio per 
distanza dalla 
propria residenza. 

6 
MASSA GIOCONDA 
SAS Torre del Greco FEB.2017 

3.3.1.4.0 - Corrispondenti in 
lingue estere e professioni 
assimilate 17 2 

1 contratto di 
apprendistato 
attivato 
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7 BIODIAGRAM SRL Nola APR. 2017 

3.3.3.4.0 - Tecnici della 
vendita e della 
distribuzione 6 2 

L'azienda ha 
assunto la risorsa 
tramite altri canali. 

 
 
 
 
 


