PROGETTO TRASFERIMENTO BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO

SCHEDA PROGETTO BCNL - SCUOLA

Piano di attività integrate fra i progetti: Ministero Pubblica Istruzione Impresa Formativa Simulata e Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale - Borsa Nazionale Continua del Lavoro, finalizzato a sperimentare
la presenza e i servizi degli Istituti Scolastici nel network BCNL

scheda progetto BCNL-Scuola

PREMESSA
Il Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso lo sviluppo delle attività del
progetto Impresa Formativa Simulata, ha costituito una rete di Istituti Scolastici
Superiori che sperimentano attività finalizzate a migliorare le opportunità di
inserimento lavorativo dei giovani diplomati. Tali attività sono basate sulla
simulazione e sperimentazione di situazioni di lavoro. Gli studenti impegnati hanno
la possibilità di analizzare e comprendere i processi gestionali e le dinamiche e le
tecniche della conduzione delle aziende. L‘attività di laboratorio è completata da un
periodo trascorso in un ambiente lavorativo reale in cui gli studenti utilizzano le
competenze acquisite.
Impresa Formativa Simulata si configura quindi come una esperienza
importante di integrazione fra il sistema formativo e tessuto produttivo locale in
grado di facilitare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e di
creare/rafforzare i flussi di comunicazione tra Scuola e Impresa.
La rete di Istituti impegnati nelle attività di “Impresa Formativa Simulata”
offre agli studenti la possibilità di sperimentare le problematiche, le domande, i
linguaggi ed i contesti reali del mondo del lavoro.
Il Ministero del Lavoro ha realizzato, in attuazione di quanto previsto dalla
Legge 30/2003 e dai decreti ad essa collegati, la Borsa Continua Nazionale del
Lavoro BCNL). Si tratta di una rete integrata di servizi, presidiata dal soggetto
pubblico, che ha la finalità di facilitare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro
integrando servizi on line e servizi intermediati da soggetti pubblici e privati
autorizzati.
Il Ministero del Lavoro, avvalendosi di Italia Lavoro (cfr. allegato), agenzia
tecnica incaricata di offrire assistenza tecnica per l’attivazione del network di Borsa
Lavoro, ha avviato attività di assistenza tecnica, progettazione e sostegno di
sperimentazioni per facilitare la diffusione ed il successo della rete lavoro basata
sulla BCNL e sostenere lo sviluppo e la diffusione delle esperienze di politiche
innovative per il lavoro.

FINALITA’
La collaborazione con Borsa Lavoro permetterà agli Istituti Scolastici di:
• sperimentare modalità, servizi e opportunità correlate al loro eventuale ruolo di
attori dell’intermediazione fra domanda e offerta
• contribuire ad avvicinare i linguaggi dell’impresa e del mondo scolastico e
formativo)
• offrire agli studenti una opportunità concreta di attivazione di un percorso di
orientamento professionale integrato con le eventuali attività di orientamento
già attivate
• interagire con gli altri interlocutori del territorio per migliorare le politiche del
lavoro destinate agli studenti
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OBIETTIVI
•
•
•

•

•

l’allargamento agli Istituti Scolastici della rete di attori che partecipano a
Borsa Lavoro, definendo forme, modalità e servizi dedicati
la diffusione dell’utilizzo e della crescita di Borsa Lavoro come rete di e-gov
pubblica del Mercato del Lavoro
lo sviluppo del ruolo degli Istituti Scolastici quali attori in grado di facilitare
l’inserimento lavorativo, orientando i percorsi formativi e migliorando
l’occupabilità
la messa a punto dei flussi informativi in grado di alimentare la rete Borsa
Lavoro con informazioni puntuali sui giovani in ingresso nel mercato del
lavoro anche al fine di creare forme di interazione con i Servizi all’Impiego
per la gestione delle problematiche del diritto dovere allo studio
la messa a punto di analisi delle informazioni disponibili in Borsa Lavoro
tramite la creazione di indicatori e rilevazioni statistiche

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
Si prefigurano due fasi nella realizzazione delle attività:
•

•

una prima fase dedicata alla sensibilizzazione e alla formazione degli
insegnanti e degli studenti sulle tematiche inerenti la Borsa Continua
Nazionale del Lavoro. Un’ipotesi di articolazione dei percorsi formativi è
descritta nel paragrafo successivo;
una seconda fase di assistenza agli studenti per l’inserimento diretto del
proprio profilo e candidatura in Borsa, in cui gli Istituti scolastici si
configurano come “Punti Borsa Informativi”.

Saranno possibili ulteriori sviluppi delle attività progettuali a livello locale, in
base all’eventuale interesse e disponibilità delle amministrazioni Regionali.

PERCORSI FORMATIVI
L’attività integrata di formazione e informazione/promozione è finalizzata alla
diffusione e all’inserimento nella rete IFS della Borsa Lavoro. L’attività sarà svolta
sia in presenza che in modalità FAD e destinata inizialmente al personale docente e
successivamente agli studenti degli istituti che saranno individuati in fase di
progettazione, in accordo tra i Ministeri e le Regioni coinvolte.
I moduli formativi e le attività rivolte ai docenti saranno realizzate in piena
compatibilità e ad integrazione dei percorsi già predisposti nell’ambito del progetto
Impresa Formativa Simulata. Verrà inoltre dato particolare rilievo alla
partecipazione e al coinvolgimento degli Istituti nella progettazione e nella
attivazione dei possibili output operativi (es. il servizio di placement realizzato
tramite i servizi di Borsa).
Si propone una possibile struttura di percorso:
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Insegnanti:
I modulo:
• le dinamiche del mercato del lavoro e i cambiamenti introdotti dalle recenti
riforme
• gli attori del mercato del lavoro: Centri per l’Impiego, agenzie per il lavoro,
Università, ecc.
II modulo:
• la Borsa Lavoro come strumento di cooperazione fra soggetti pubblici e
privati per l’efficacia dell’incrocio domanda/offerta
• il funzionamento della Borsa Lavoro e i servizi offerti ai cittadini, alle imprese
e agli intermediari pubblici e privati
III modulo:
• navigazione guidata sui siti di Borsa Lavoro e presentazione dei pacchetti
multimediali rivolti agli studenti
Studenti
I modulo
• l’evoluzione del mercato del lavoro
• l’orientamento professionale
• la ricerca del lavoro: strumenti e attori
• la Borsa Continua Nazionale del Lavoro
• presentazione del CD multimediale: “l’ABCNL”
modulo FAD (viene erogato attraverso il CD multimediale “l’ABCNL”)
• la Borsa Lavoro nel contesto della riforma del mercato del lavoro
• i servizi della Borsa Lavoro per i cittadini
• elementi di innovatività della Borsa Lavoro

RUOLO DI ITALIA LAVORO
L’assistenza tecnica di Italia Lavoro sarà finalizzata a:
• collaborare alla fase di progettazione degli interventi formativi
• favorire la visibilità del progetto e della rete Impresa Formativa Simulata in
Borsa Lavoro
• assistere gli Istituti Scolastici nella realizzazione delle attività di formazione,
(docenze e materiali di supporto)
• mettere a disposizione del progetto la propria piattaforma di servizi e i
supporti per la formazione a distanza
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•
•
•

integrare le azioni verso la rete delle imprese IFS nei progetti di diffusione
territoriale di Borsa Lavoro
individuare modalità di condivisione e trasferimento di saperi ed esperienze
tra i progetti di Italia Lavoro e la rete IFS
mettere a disposizione materiale informativo e didattico sulle tematiche
oggetto dell’attività formativa
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