Mappa delle Opportunità
nel post-diploma
orientarsi nelle politiche attive
del lavoro , transizione e
dintorni…

Le opportunità dopo il diploma...
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Università
Università
Il sistema universitario italiano è in
linea con il quadro europeo e
prevede:
• Corsi di laurea triennali (180
crediti) propedeutici alle lauree
magistrali
• Corsi di laurea magistrale
(biennali - 120 crediti, 3 + 2)
• Corsi di laurea a ciclo unico (5
o 6 anni - 300/360 crediti)

Il sistema universitario si articola nelle
AREE DISCIPLINARI
❑ Agraria e Veterinaria
❑ Discipline Umanistiche
❑ Ingegneria
❑ Medicina e Farmacia

❑ Scienze giuridiche economiche e sociali
❑ Scienze matematiche fisiche e naturali

Università
Università
Il sistema universitario prevede una diversa organizzazione dei corsi di laurea e delle modalità di accesso, che variano sulla
base delle indicazioni MIUR (a livello nazionale) o dei singoli Atenei.
Corsi di laurea con accesso

Corsi di laurea ad accesso

LIBERO

PROGRAMMATO

è prevista una prova non selettiva
finalizzata alla verifica della
preparazione iniziale

è previsto un numero di posti limitato, si
accede solo tramite concorso a livello
nazionale (che si svolge nello stesso giorno
per tutti gli Atenei italiani)

«a numero chiuso»
il numero di posti e le modalità di ammissione
sono a discrezione delle Università (è
possibile che uno stesso corso di laurea sia a
numero chiuso presso un Ateneo e ad
accesso libero presso un altro)

✓

Medicina e Chirurgia

✓

Odontoiatria e Protesi dentaria

✓

Veterinaria

✓

Architettura

✓

Scienze della formazione primaria*

✓

Professioni sanitarie (triennali e
magistrali)*

Università

Chi possiede una Laurea Triennale può iscriversi a:
❑ MASTER di 1° LIVELLO (min. 1 anno)

Per chi consegue una Laurea Magistrale può accedere a:
❑ MASTER di 2° LIVELLO (min. 1 anno)
oppure sostenere l’esame di ammissione per:
❑ DOTTORATO di RICERCA (min. 3 anni)
❑ DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE (2- 6 anni)

Università
•

Universitaly - https://www.universitaly.it

portale del MIUR creato appositamente per
accompagnare gli studenti nel loro percorso di studi
• UNIPI - http://matricolandosi.unipi.it/
• UNIFI - https://www.unifi.it/vp-8730-immatricolazione-aicorsi-di-laurea-triennale-e-magistrale-a-ciclo-unico.html
• UNISI - https://www.unisi.it/come-fareper/immatricolazioni-e-iscrizioni

Università di eccellenza in Toscana
Scuola Normale Superiore di Pisa
https://www.sns.it/it/ammissione/corso-ordinario/perche-candidarsi

Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa
https://www.santannapisa.it/it/orientamento-0

Università
…step per prepararsi all'iscrizione: TOLC

Prove di ingresso:

molti Atenei ricorrono ai TOLC – Test on Line CISIA,
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso. Per esercitarsi sono rese disponibili
anche le PPS, Prove di posizionamento studenti e studentesse. Nel sito è presente la sezione
dedicata alle FAQ e video-tutorial.
2020 - Emergenza Covid-19: il TOLC potrà essere erogato dalle Università anche in
modalità TOLC@CASA

TOLC: su iscrizione, a) test di selezione per

l’accesso, b) test per valutare le conoscenze
iniziali prima dell’iscrizione ad un corso di laurea che
richiede una valutazione delle conoscenze iniziali
PPS: su prenotazione, corrispondenti ai TOLC, test di

esercitazione gestibili in autonomia per valutare la
propria preparazione e migliorarla per il percorso
universitario da intraprendere.
MOOC: matematica

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/

…step per prepararsi all'iscrizione: DSU

Benefici per gli studenti:
DSU - Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Diritto allo Studio Universitario

Bando annuale per la concessione di Borse di studio (esonero
totale o parziale dalle tasse, contributi economici, servizio mensa
e alloggio gratuito).
PER PARTECIPARE: oltre ai requisiti generali, sono richiesti
requisiti economici e di merito, come specificato nel Bando.
QUANDO: il bando viene generalmente pubblicato a luglio e le
domande vanno presentate entro agosto.
COME: le domande per le Borse di studio vanno presentate
esclusivamente attraverso la procedura on line.
LINK: https://portale.dsu.toscana.it/apps/V3.1/sol/public/
•

https://www.dsu.toscana.it/

•

https://giovanisi.it/bando/diritto-allo-studio-2019-2020borse-di-studio-e-posti-alloggio-per-studenti/

Università non statali
Accanto alle Università pubbliche (statali), in Italia sono presenti le Università
«private», autorizzate ed accreditate dal Miur, che rilasciano titoli legalmente
riconosciuti.
puoi trovare l’elenco qui:

https://cercauniversita.cineca.it/index.php?module=struttu
re&page=StructureSearchParams&advanced_serch=1&a
ction=refresh

tra queste ci sono le Università Telematiche
puoi trovare l’elenco qui:

http://unitelematiche.it/universita-online

Istruzione superiore, alta
formazione, accademie
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Istruzione superiore e alta formazione
•

ISTITUZIONI DEL SISTEMA AFAM - Alta formazione artistica e musicale
❑

❑

Accademie di Belle Arti (ABA)

Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)

❑

Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico (ANAD)

❑

Accademia Nazionale di Danza (AND)

❑

Conservatori di Musica e Istituti Superiori di Studi Musicali

❑

Politecnici delle Arti

❑

SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA DEL CENTRO SPERIMENTALE DI
CINEMATOGRAFIA

•

SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI – SSML (private)

•
•

SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
EUI - Istituto universitario europeo/European University Institute Firenze –Fiesole

• ISTITUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
• ad esempio: Istituto Centrale per il Restauro di Roma, Opificio delle pietre dure di Firenze, Scuola
Internazionale e Laboratorio di Restauro di Peccioli PI

Istruzione superiore e accademie militari
• ACCADEMIE MILITARI
➢ Accademia Militare dell’Esercito con sede a Modena: è l'Istituto di formazione di base per gli Ufficiali in servizio
permanente dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri;
➢ Accademia Navale di Livorno: è l'Istituto di formazione degli Ufficiali della Marina Militare;

➢ Accademia Aeronautica con sede a Pozzuoli (Napoli): è l'Istituto di formazione per Ufficiali in servizio permanente
dell’Arma Aeronautica;
➢ Accademia della Guardia di Finanza con sede a Bergamo e Roma-Castelporziano: è l'istituto di formazione della Guardia di
Finanza per gli Ufficiali del Corpo

• ACCADEMIE DI POLIZIA
Scuola Superiore di Polizia: per la preparazione
degli ufficiali della Polizia di Stato per la

carriera interna

ITS - Istituti Tecnici Superiori
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ITS - Istituti Tecnici Superiori
• sono scuole ad alta specializzazione tecnologica per i
giovani diplomati 18 – 29 anni
• formano personale qualificato nelle 6 aree considerate
“strategiche” per lo sviluppo economico in risposta alle
esigenze del tessuto produttivo
• sono gestiti da Fondazioni costituite per lo scopo e cui
partecipano Università, Imprese e Associazioni Datoriali,
Scuole, Istituzioni, Agenzie formative

6 aree tecnologiche strategiche:
✓ Efficienza energetica
✓ Mobilità sostenibile
✓ Nuove tecnologie della vita
✓ Nuove tecnologie per il Made in Italy
imprese,

Sistema

agro-alimentare,

Sistema

(Servizi alle

casa,

Sistema

meccanica, Sistema moda)

✓ Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

✓ Tecnologie innovative per i beni e le attività
culturali – Turismo

•

•

https://sistemaits.it/

http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/

sistema ITS in Toscana
✓ Sistema Moda
✓ Meccanica

✓ Energia e ambiente
✓ Agro-alimentare

✓ Nautica-trasportilogistica

+ ITS ORAFI
Tecnico Superiore per la
Produzione
/riproduzione di artefatti
artistici (bando biennale)

✓ Turismo-Beni culturali
✓ Tecnologie della vita
✓ ICT

sistema ITS in Toscana
❖

❖

❖
❖
❖

…partecipa agli Open Day da MAGGIO

...il periodo di iscrizione è generalmente OTTOBRE
•
•

http://www.itstoscani.it/

https://giovanisi.it/bando/istituti-tecnici-superiori-its-2/
•

http://www.regione.toscana.it/-/corsi-its-2019-2020

Titolo di studi: Diploma TECNICO SUPERIORE valido
su tutto il territorio nazionale - V liv. EQF
Durata biennale: 1800/2000 ore, 4 semestri (nautica: 6
semestri, fino a 3000 ore)
Almeno il 30% delle ore in stage
I docenti provengono per lo più dal mondo del lavoro
Iscrizioni: «a numero chiuso» con frequenza
obbligatoria. Percorso di studi cofinanziato (POR-FSE):
è previsto un contributo di iscrizione per annualità,
ovvero, borse di studio / voucher a copertura totale o
parziale

…cosa dice Il Sole 24 ore
Gli Its, gli istituti post diploma con il record di occupati

«Gli Its sono percorsi alternativi alla laurea con un tasso di
occupazione dell’82%. Formano i tecnici di Industria 4.0,

figure professionali molto gettonate sul mercato del lavoro.
I percorsi formativi sono progettati in collaborazione con le
imprese del territorio»

https://stream24.ilsole24ore.com/video/economia/gli-its-istitutipost-diploma-il-record-occupati/ACJDEGq

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/verso-il-futuro/puntata/sfidanuove-tecnologie-genova-181547-ACucIMq

IFTS, corsi di qualifica
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IFTS - istruzione e formazione tecnica superiore
filiere formative regionali strategiche:
✓ Agribusiness
✓ Carta
✓ Chimica e farmaceutica
✓ ICT
✓ Marmo
✓ Meccanica
✓ Moda
✓ Nautica e logistica
✓ Turismo e cultura

• IFTS: sono Corsi di formazione tecnica e professionale: sono gratuiti (finanziati dal
Fondo Sociale Europeo), a numero chiuso e con frequenza obbligatoria
• Durata: 800 ore = 1 anno circa di specializzazione, con almeno il 30% delle ore in
stage
• Attestato di Qualifica valido a livello nazionale: Certificato di Specializzazione Tecnica
Superiore, IV livello EQF – possibilità di riconoscimento a livello europeo delle
competenze acquisite, ai fini della mobilità lavorativa e/o di altre esperienze formative.
• Realizzati da almeno 4 soggetti in rete: Scuole, Università, Agenzie formative, Imprese
o associazioni di imprese sul territorio

I corsi IFTS attivi sono reperibili nel Catalogo dell’offerta formativa della Regione Toscana
e nei siti delle Agenzie Formative
•

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/home

•

https://giovanisi.it/2020/03/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts-al-via-il-finanziamentodi-altri-5-progetti/

•

https://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts-

Corsi di formazione professionale
•
•
•
•
•

•

https://servizi.toscana.it/RT/catalogoformativo/#/catalogo/ricerca

•

https://www.progettotrio.it/

Realizzati da Agenzie Formative accreditate dalla Regione Toscana
gratuiti o a pagamento
«a numero chiuso» con frequenza obbligatoria
preparano ad una professione
durata: variabile a seconda del titolo che rilasciano:
➢ Attestato di Qualifica,
➢ Certificazione delle competenze
➢ Attestato di frequenza

il sistema di web learning della Regione Toscana che mette
a disposizione di tutti, in forma totalmente gratuita, prodotti e servizi formativi su
argomenti trasversali o specialistici. Tutti i corsi sono organizzati per macroaree
tematiche.

Scuole e Corsi… qualche esempio tra le mille proposte
quali attitudini? quali passioni? … segui le tue vocazioni
Professioni Moda
•
•
•
•
•
•

…oltre ai corsi della
fondazione ITS MITA

https://www.polimoda.com/it/ Firenze

https://www.modartech.com/ Pontedera
https://www.accademiaitaliana.com/ Firenze Roma

https://www.ied.it/ Milano Cagliari Como Firenze Roma Torino Venezia
http://www.afolmoda.com/ Milano
https://www.istitutomarangoni.com/it/ Milano Firenze
…oltre ai corsi della
fondazione ITS EAT

Professioni Cucina e Agroalimentare
• http://www.lescuoledicucina.it/
• https://cordonbleu-it.com/it-it/home Firenze
• https://www.alma.scuolacucina.it/ Parma

Scuole e Corsi… qualche esempio tra le mille proposte
quali attitudini? quali passioni? … segui le tue vocazioni
Professioni Grafica, Fumetto, Videogiochi
• https://thesign.academy/ Firenze
• https://www.scuolacomics.com/sede/firenze/ Firenze
• https://www.accademianemo.it/ Firenze

Professioni dell’arte orafa
… oltre ai corsi della
fondazione ITS TAB)

• https://www.scuolaorafa.com/it/ Milano
• https://www.scuoladioreficeria.it/ Roma
• https://www.artiorafe.it/ Firenze

principali iniziative per
favorire la «transizione»
verso il mondo del lavoro
Opportunità formative e bandi, politiche attive del lavoro

Giovanisì - opportunità e bandi di Regione Toscana
Il progetto della
Regione Toscana
per l’autonomia
dei giovani: visita
il portale!

https://giovanisi.it/

Giovanisì – opportunità di formazione e politiche attive del lavoro

https://giovanisi.it/

Tirocini

• Tirocini Formativi Non Curriculari
• Tirocini Curriculari – sistema
istruzione e università

• Tirocinio post-lauream - Praticantato

Tirocini Formativi Non Curriculari
• Cos’è: è un periodo di formazione in azienda (non è un
contratto di lavoro)
• Attori: azienda ospitante, tirocinante (18 – 29 anni), soggetto
promotore (Centro per l’Impiego, associazioni datoriali, altri
soggetti autorizzati dalla RT)
• Durata: da 2 a 6 mesi
• Rimborso spese al tirocinante: almeno 500 euro mensili con
frequenza per almeno il 70% delle ore - 300 € per i mesi con
frequenza tra il 50% ed il 70%.

La Regione Toscana incentiva l’attivazione di Tirocini rivolti ai giovani 18 – 29 anni:
l’azienda ospitante può avere un rimborso fino a 300 € per ogni mese di tirocinio

Tirocini Curriculari e Praticantato
• Tirocini curriculari
sono quelli obbligatori nell’ambito dei:
- percorsi di istruzione (ad es. Tirocini estivi)
- percorsi universitari
❖la Regione Toscana rimborsa 300€ al
soggetto ospitante che decide di
RETRIBUIRE con almeno 500 euro il
tirocinante (18 – 32 anni)
https://giovanisi.it/bando/tirocini-curriculari-retribuiti-nuovobando-a-a-2019-20/

• Praticantato
periodo di tirocinio professionalizzante,
necessario per poter accedere alle
Professioni Ordinistiche
❖la Regione Toscana rimborsa 300€ al
soggetto ospitante che decide di
RETRIBUIRE con almeno 500 euro il
tirocinante (18 – 29 anni)
https://giovanisi.it/bando/praticantati-retribuiti-4/

Apprendistato duale
Contratto di lavoro del sistema duale: ISTRUZIONE e LAVORO sono INTEGRATI

• Apprendistato di primo livello: per il conseguimento della qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato IFTS
• Apprendistato di terzo livello/AFR (alta formazione e ricerca) per il conseguimento:
•
•
•
•
•

Del diploma di tecnico superiore (rilasciato dagli ITS);
Della laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico);
Del master universitario di I e II livello;
Del diploma di specializzazione o del diploma di perfezionamento;
Del dottorato di ricerca

Ma anche per:
• Svolgere attività di ricerca
• Assolvere il periodo di praticantato
www.anpalservizi.it/attivita/apprendistato

Servizio Civile
- SCU Servizio Civile Universale
(nazionale) - durata 8 -12 mesi
- SCR Servizio Civile Regionale durata 8 mesi

•
•
•
•
•

Cos’è: è un periodo di volontariato a sostegno della collettività
Destinatari: giovani 18-28/29 anni compiuti
Durata: da 8 mesi a 12 mesi
Rimborso spese: 433,80 euro mensili
Modalità di accesso: avviso pubblico e colloquio di selezione
(periodicamente vengono pubblicati gli Avvisi e l’elenco degli
enti e dei progetti per i quali ci si può candidare)
• Esempi: Protezione Civile, Avis, Croce Rossa,, ASL, etc

Aree di intervento nei settori:
ambiente, assistenza, educazione e
promozione culturale, patrimonio artistico e
culturale, protezione civile, servizio civile
all'estero

Servizio Civile … ricerca nei siti degli enti ospitanti…
• Nella figura accanto
un esempio del
precedente avviso sul
sito di un ente
ospitante

• Su Giovanisì la
Regione Toscana
pubblica i bandi
• Controlla il prossimo
bando !

• www.serviziocivile.gov.it
• https://giovanisi.it/le-opportunitaper-servizio-civile;

Servizio Volontario Europeo
E’ un’esperienza di volontariato internazionale di lungo
periodo all’estero rivolta ai giovani dai 17 ai 30 anni.
Consente di vivere fino a 12 mesi all’estero prestando la
propria opera in un’organizzazione no-profit.

E’ finanziato dalla Commissione Europea all’interno del
programma Erasmus+ e ha l’obiettivo di migliorare le
competenze dei giovani.

• https://serviziovolontarioeuropeo.it/

Il finanziamento della Commissione Europea comprende:
• copertura completa dei costi di vitto e alloggio del
volontario
• rimborso delle spese di viaggio fino ad un massimale
• assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di
volontariato all’estero
• formazione linguistica del paese di destinazione

Creazione d’Impresa: Lavoro Autonomo
Mettersi in proprio = Lavorare in proprio
Sviluppare la propria idea imprenditoriale

Sono diverse le iniziative con finanziamento pubblico che
favoriscono la nascita di imprese e del lavoro autonomo
giovanile, prevedono:
• Contributi e finanziamenti agevolati
• Servizi di orientamento e di formazione imprenditoriale
• Servizi di accompagnamento ed assistenza tecnica
Camere di Commercio
Centro per l’Impiego – Garanzia Giovani
Programmi di Mobilità UE

•

https://giovanisi.it/opportunity/fare-impresa/

•

http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemploym

ent/Pagine/Selfie-employment.aspx
•

https://www.invitalia.it/

Garanzia Giovani: tutte le misure in un programma dedicato
obiettivo del programma
europeo è
AUMENTARE LE POSSIBILITA’
di LAVORO per i GIOVANI
«NEET»
Neet =
not engaged in
employment,
education
or tranining

giovani tra i 15
e i 29 anni

che non
studiano e non
lavorano

Garanzia Giovani Toscana

• http://www.garanziagiovani.gov.it
• http://webs.rete.toscana.it/idol/ga
ranziagiovani/index.html

Programmi per formarsi e lavorare all’estero
EURES - Il portale europeo della
mobilità professionale
Funziona come un centro per l’impiego e offre
diversi servizi e iniziative, tra cui:
- Ricerca lavoro
- il tuo primo lavoro EURES

- il tuo CV

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home

Programmi per formarsi e lavorare all’estero
Giovanisì - Borsa di mobilità professionale
• Requisiti: residenti in Toscana, disoccupati o inattivi
• Finanziamento per sostenere chi svolge un’esperienza lavorativa (500 euro
mensili) o di tirocinio (750 euro mensili) all‘estero:
• importo massimo 5000 euro, erogati in mensilità, da un minimo di 3 ad un
massimo di 6 a seconda della durata dell'attività svolta (lavoro, apprendistato
o tirocinio)
• 500 euro per spese di viaggio
• 1500 euro per eventuale corso di lingua.
https://giovanisi.it/bando/borse-di-mobilita-professionale-in-europa/

Programmi per formarsi e lavorare all’estero

il portale STAGE4eu:
puoi trovare informazioni, riferimenti e consigli utili
per cercare, organizzare e affrontare uno stage in
Europa presso istituzioni e soggetti pubblici nazionali
ed internazionali, organizzazioni riconosciute a livello
internazionale ed aziende multinazionali.

https://stage4eu.it/

Grazie per
l’attenzione!
Realizzazione Direzione Territori e Direzione Progetti, Area Servizi per la
Transizione Scuola – Lavoro nell’ambito del Piano operativo
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