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Programma FIxO-YEI  
“Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro".  

Attività di formazione operatori scolastici  
 
FIxO è il programma che Italia Lavoro mette in campo per combattere la disoccupazione giovanile, 
puntando su una più rapida ed efficace transizione dal sistema dell’istruzione e della formazione al 
mondo dell’occupazione. L’obiettivo è quello di ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei 
giovani, migliorando l’attinenza tra le competenze da loro acquisite e i fabbisogni di professionalità delle 
imprese. 
In attuazione del Jobs Act e della legge sulla Buona Scuola, in stretta sinergia con le Regioni, FIxO 
supporta 1000 scuole secondarie superiori e 75 Università nel migliorare e qualificare i servizi di 
orientamento e placement, nel promuovere l’apprendistato e nel costruire un rapporto proficuo con le 
aziende del territorio. Le affianca, inoltre, nella partecipazione a Garanzia Giovani, con l’obiettivo di 
coinvolgere oltre 300 mila Neet (diplomati, laureati e giovani in obbligo formativo) e di erogare servizi di 
orientamento e accompagnamento al lavoro ad almeno un terzo di essi. 
Il programma favorisce l’alternanza scuola-lavoro e lo sviluppo del sistema duale in Italia grazie al 
sostegno ai Centri di formazione professionale (CFP). Attraverso un bando ha selezionato, infatti, 300 
CFP che ricevono l’assistenza tecnica del progetto per costituire e qualificare propri servizi di 
orientamento e placement e per coinvolgere i giovani in azioni di orientamento di primo livello, di 
orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro finalizzate all’inserimento in corsi della IeFP 
(Istruzione e formazione professionale) e all’attivazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale.  
 
L'Istituto “Mattarella-Dolci”, ammesso al progetto FIxO, insieme ad  altre otto istituzioni scolastiche 
della provincia di Trapani, sottoscritto il protocollo operativo con Italia-Lavoro e svolta  la necessaria 
formazione dei docenti individuati come operatori scolastici, ha come referente per il progetto  il Prof. 
Giuseppe Gallo. 
I docenti coinvolti, rispettando il criterio di rappresentatività proporzionale per sede e privilegiando 
competenze di tipo giuridico/economico o esperienze nell’A.S.L. sono: 
Per la sede di Castellammare del Golfo: Francesco Salerno e Rosa Impellizzeri 
Per la sede di Alcamo: Caterina Manno e Vincenzo Alesi 
Per la sede di Calatafimi –Segesta: Giovanna Vallone 
 
Nello spazio dedicato del sito dell’Istituto, all’usl www.mattarelladolci.gov.it, di volta in volta verranno 
pubblicate le vacancies proposte dalle aziende del territorio e destinate ai giovani NEET. Le stesse 
vacancies saranno pubblicate sulle pagina Facebook dell’istituto. 
 
Per qualsiasi informazione L’Istituto “P.Mattarella-D.Dolci” ha predisposto una mail dedicata: 
progettofixomattarelladolci@gmail.com.  

 


