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Al sito web 
 

Oggetto: Progetto Fixo Yei Programma “FIXO Formazione e Innovazione per l’Occupazione - 

Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” - Presentazione del 

progetto Fixo Yei- FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE – Cagliari, 19 

maggio 2016 

L’Ufficio Scolastico Regionale e Italia Lavoro invitano la S.V. ad intervenire all’evento di presentazione 

del progetto Fixo Yei- FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE che si terrà a 

Cagliari Giovedì 19 maggio 2016 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 presso l’istituto “Giua” in Via 

Montecassino. 

Il progetto è promosso da Italia Lavoro in stretta sinergia con le Regioni, per combattere la 

disoccupazione giovanile, puntando su una più rapida ed efficace transizione dal sistema dell’istruzione e 

della formazione al mondo dell’occupazione. 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 (giovani che non studiano e non 

lavorano, diplomati, laureati e giovani in obbligo formativo) e di erogare servizi di orientamento e 

accompagnamento al lavoro ad almeno un terzo di essi. Nello specifico, le Azioni in favore dei giovani 

NEET in transizione istruzione – lavoro sono volte ad affiancare gli istituti scolastici (tecnici e 

professionali) nella partecipazione a Garanzia Giovani e di erogare servizi di orientamento e 

accompagnamento al lavoro. 

 



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.  

Durante l’evento verrà presentato il programma e sarà un’importante occasione di confronto tra gli attori 

del sistema scolastico. 

 

F/to Il Vice Direttore Generale 

Sergio Repetto 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 


