PROGETTO FIxO YEI
Formazione e Innovazione per l’Occupazione - Youth Employment Initiative
“Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”
Il progetto FIxO YEI, realizzato da Italia Lavoro in convenzione con le Regioni, è finalizzato a combattere la disoccupazione giovanile, puntando su una
più rapida ed efficace transizione dal sistema dell’istruzione e della formazione al mondo dell’occupazione di giovani diplomati e laureati che attualmente
non studiano e non lavorano.
In Sardegna le azioni in favore dei giovani NEET (fino a 29 anni) in transizione istruzione – lavoro sono volte ad affiancare circa 20 Istituti di Istruzione
Tecnica e Professionale e le Università di Cagliari e Sassari nella promozione dell’Apprendistato e nell’erogazione dei Servizi di Orientamento e
Accompagnamento al lavoro ai propri ex studenti.
L’obiettivo di ridurre i tempi di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e garantire un'opportunità di inserimento qualitativamente valida, ovvero contratti
a tempo indeterminato e determinato coerenti con il percorso formativo svolto, viene perseguito tramite azioni tese a costruire una relazione virtuosa con
i datori di lavoro del territorio regionale, al fine di migliorare la corrispondenza tra i fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese locali e i profili di
competenze in uscita dal sistema scolastico e universitario.
A tal fine, con il supporto di Italia Lavoro, Università e Scuole aderenti al progetto offrono alle imprese un servizio di incontro domanda/offerta gratuito
e specializzato nella ricerca di profili congruenti con la propria offerta formativa, articolato principalmente nelle seguenti attività:




rilevazione del fabbisogno professionale, da effettuarsi tramite intervista in azienda;
pubblicazione della ricerca di personale sul Portale nazionale Cliclavoro;
preselezione delle candidature idonee.

I datori di lavoro interessati a usufruire del servizio possono richiedere maggiori informazioni e prenotare un appuntamento contattando gli operatori
territoriali di Italia Lavoro, che forniranno assistenza nell’analisi della posizione vacante e nella definizione della figura professionale ricercata, così da poter
procedere con l’attivazione del servizio di intermediazione offerto dal placement scolastico/universitario prescelto.

