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La Mappa degli standard: uno strumento di miglioramento continuo della qualità 

 
 
La Mappa degli standard di qualità dei servizi di placement universitari rappresenta il risultato 
finale del lavoro avviato nel 2011, nell’ambito del progetto Formazione e Innovazione per 
l’Occupazione Scuola e Università (FIxO S&U), con la progettazione di un percorso di Standard 

setting1 promosso per il miglioramento della qualità dei servizi di placement degli atenei. 

La Standardizzazione Partecipata della Qualità, o Standard setting, è una procedura funzionale alla 
definizione, all’approvazione e all’attuazione di standard di qualità nei servizi, che considera la 
qualità come un costrutto sociale realizzato da tutti i soggetti che nel servizio sono coinvolti come 
produttori o come utenti. Di conseguenza, la procedura punta sulla necessità di un diretto 

                                                           
1 La procedura di standard setting è stata messa a punto da Marco Montefalcone, valorizzando i principi e le esperienze 
dell’ISO (International Standards Organization), del CAF (Common Assessment Framework), del CPRE (Consortium for Policy 
Research in Education) e dei modelli che prevedono la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti (operatori e utenti) e 
l’attuazione di azioni di benchmarking funzionali a identificare le condizioni di applicabilità degli standard. Per approfondire 
si veda: Montefalcone M., Standard, indicatori e cambiamento, in “Salute e Società” 3/02, F. Angeli 2002; Montefalcone M., 
La promozione della qualità dei servizi sanitari oltre i confini dei paesi avanzati, in “Salute e Società” 3/02, F. Angeli 2002; 
d’Andrea L. e Montefalcone M., Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, LSC, 2004; Cacace M. e 
Taurelli S., La qualità formativa, Open rivista italiana di lifelong learning, EDUP Roma, 2006; Goertz M., Assessment and 
Accountability Profiles, CPRE, april 2000; Goertz M. and Duffy M., Assessment and Accountability Systems in the 50 States: 
1999-2000, CPRE 2001; Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez, Common 
Assessment Framework, Migliorare un’organizzazione attraverso l’autovalutazione, CAF Resource Centre europeo, settembre 
2006, www.eipa.eu; Fondazione CRUI, CAF università. Il modello europeo di autovalutazione delle performance per le 
università, maggio 2012, www.fondazionecrui.it; EFQM Levels of Excellence, 2012, www.efqm.org; EFQM, Gli otto 
fondamentali dell’eccellenza, 2003, www.efqm.org; EFQM, Management Document, User Guide, 2010, www.efqm.org; ISO, 
ISO9000 Quality Management, ISO Standard Collection, 2009, www.iso.org; Galgano A., La qualità totale, Il Sole 24 Ore, 
Milano, 1990; Taiichi O., Lo spirito Toyota. Il modello giapponese della qualità totale. E il suo prezzo, Einaudi 1993; Imai M., 
Kaizen, La strategia giapponese del miglioramento, Il Sole 24 Ore 1986; Deming W. E., L’impresa di qualità, Isedi, Torino, 
1989; Donabedian A., La qualità dell’assistenza sanitaria, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1989; Quinti G., Qualità e 
politiche sanitarie, Officina edizioni, Roma, 2001; Cipolla C., Giarelli G., Altieri L, (a cura di), Valutare la qualità in sanità. 
Approcci, metodologie e strumenti, FrancoAngeli, Milano, 2002; Bezzi Claudio, Glossario della ricerca valutativa, versione 
del 11 luglio 2007, in http://www.valutazione. it; Cook S., Guida pratica al benchmarking, Franco Angeli, Milano, 1996; 
D’Andrea L., Quinti G., Rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini, Nuovo Pensiero scientifico Editore, Roma 1992; D’Andrea 
L., Quaranta G., Quinti G., Manuale tecnico dell’APQ, Laboratorio di scienze della cittadinanza, Roma, 1995; Tribunale per i 
diritti del malato, Audit civico. Rapporto 2005 – 2006. I cittadini valutano le aziende sanitarie, 2006, Cittadinanzattiva; 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica per l’efficienza delle amministrazioni, La 
Customer Satisfaction nelle amministrazioni pubbliche, Valutare la qualità percepita dai cittadini, a cura di Angelo Tanese, 
Giuseppe Negro, Annalisa Gramigna, Analisi e strumenti per l’innovazione, I Manuali, Cantieri, Rubettino edizioni 
2003.procedura valorizza i principi e le esperienze dell’ISO (International Standards Organization), del CAF (Common 
Assessment Framework), del CPRE (Consortium for Policy Research in Education) e dei modelli che prevedono la 
partecipazione dei diversi soggetti coinvolti (operatori e utenti) e l’attuazione di azioni di benchmarking funzionali a 
identificare le condizioni di applicabilità degli standard. Per approfondire si veda: Montefalcone M., Standard, indicatori e 
cambiamento, in “Salute e Società” 3/02, F. Angeli 2002; Montefalcone M., La promozione della qualità dei servizi sanitari 
oltre i confini dei paesi avanzati, in “Salute e Società” 3/02, F. Angeli 2002; d’Andrea L. e Montefalcone M., Linee guida per 
il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, LSC, 2004; Cacace M. e Taurelli S., La qualità formativa, Open rivista 
italiana di lifelong learning, EDUP Roma, 2006; Goertz M., Assessment and Accountability Profiles, CPRE, april 2000; Goertz 
M. and Duffy M., Assessment and Accountability Systems in the 50 States: 1999-2000, CPRE 2001; Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez, Common Assessment Framework, Migliorare un’organizzazione 
attraverso l’autovalutazione, CAF Resource Centre europeo, settembre 2006, www.eipa.eu; Fondazione CRUI, CAF 
università. Il modello europeo di autovalutazione delle performance per le università, maggio 2012, www.fondazionecrui.it; 
EFQM Levels of Excellence, 2012, www.efqm.org; EFQM, Gli otto fondamentali dell’eccellenza, 2003, www.efqm.org; EFQM, 
Management Document, User Guide, 2010, www.efqm.org; ISO, ISO9000 Quality Management, ISO Standard Collection, 2009, 
www.iso.org; Galgano A., La qualità totale, Il Sole 24 Ore, Milano, 1990; Taiichi O., Lo spirito Toyota. Il modello giapponese 
della qualità totale. E il suo prezzo, Einaudi 1993; Imai M., Kaizen, La strategia giapponese del miglioramento, Il Sole 24 
Ore 1986; Deming W. E., L’impresa di qualità, Isedi, Torino, 1989; Donabedian A., La qualità dell’assistenza sanitaria, La 
Nuova Italia Scientifica, Roma, 1989; Quinti G., Qualità e politiche sanitarie, Officina edizioni, Roma, 2001; Cipolla C., 
Giarelli G., Altieri L, (a cura di), Valutare la qualità in sanità. Approcci, metodologie e strumenti, FrancoAngeli, Milano, 
2002; Bezzi Claudio, Glossario della ricerca valutativa, versione del 11 luglio 2007, in http://www.valutazione. it; Cook S., 
Guida pratica al benchmarking, Franco Angeli, Milano, 1996; D’Andrea L., Quinti G., Rapporto sullo stato dei diritti dei 
cittadini, Nuovo Pensiero scientifico Editore, Roma 1992; D’Andrea L., Quaranta G., Quinti G., Manuale tecnico dell’APQ, 
Laboratorio di scienze della cittadinanza, Roma, 1995; Tribunale per i diritti del malato, Audit civico. Rapporto 2005 – 2006. 
I cittadini valutano le aziende sanitarie, 2006, Cittadinanzattiva; Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della 
Funzione Pubblica per l’efficienza delle amministrazioni, La Customer Satisfaction nelle amministrazioni pubbliche, 
Valutare la qualità percepita dai cittadini, a cura di Angelo Tanese, Giuseppe Negro, Annalisa Gramigna, Analisi e strumenti 
per l’innovazione, I Manuali, Cantieri, Rubettino edizioni 2003. 
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coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (a partire dagli operatori dei servizi di placement e dal 
management/direzione degli atenei, ma senza dimenticare gli stessi utenti di tali servizi, studenti e 
datori di lavoro), per l’applicazione degli standard di qualità e la realizzazione dei programmi per il 
miglioramento della qualità dei servizi.  

La procedura risponde alla necessità di integrare, nel processo di standardizzazione, la pluralità di 
punti di vista con cui si può valutare la qualità di un servizio (come ad esempio quelli delle varie 
categorie professionali coinvolte o degli utenti dei servizi) e i differenti componenti, dimensioni e 
fattori (con i relativi standard), in cui la qualità dei servizi di placement può essere scomposta e 
valutata separatamente.  

Tale procedura, inoltre, si fonda su una concezione dinamica di standard di qualità, inteso come 
strumento di innovazione e miglioramento. In particolare, il concetto operativo di standard di 
qualità utilizzato lo definisce come un indicatore, riconosciuto in una norma, dotato di un valore-
soglia, con riferimento al quale una situazione si ritiene adeguata e che è risultato applicabile nella 
realtà dei servizi di placement.   

La costruzione progressiva di una Mappa degli standard di qualità è stata dunque uno degli obiettivi 
della procedura di Standard setting che attraverso una rigorosa metodologia, descritta nel 
paragrafo successivo, ha guidato un’azione di miglioramento della qualità dei servizi di placement 
anche tramite la qualificazione degli operatori di servizi e con il coinvolgimento di diversi uffici e 
settori degli atenei nonché degli utenti dei servizi.  

La Mappa degli standard di qualità è il prodotto delle valutazioni espresse da una molteplicità di 
soggetti al termine di un itinerario articolato e graduale che ha comportato la realizzazione di 
diverse tappe: 

a. una ricognizione della documentazione, nazionale e internazionale (centinaia di testi 
riguardanti leggi nazionali, regionali e locali, carte dei servizi universitarie, repertori di 
standard, linee guida nazionali e internazionali, ecc.), relativa agli standard di qualità esistenti e 
risultati applicabili in altre realtà dei servizi di placement (anche di altri paesi), che ha portato 
alla costruzione di una prima mappa di 429 “ipotetica” di standard di qualità. A partire da 
quest’azione è stata identificata una prima tassonomia per la classificazione degli standard 
all’interno di fattori e di dimensioni, che saranno descritte più avanti; 

b. la consultazione di 38 informatori qualificati ed esperti (cfr. lista in allegato), cui è stato 

richiesto, con l’ausilio di un apposito questionario, di esprimere una valutazione sull'adozione di 

ciascuno dei 429 standard individuati, riguardanti i servizi per il lavoro sia a livello nazionale che 

di altri paesi, nei servizi di placement degli atenei; 

c. la costituzione di una Commissione interna a Italia Lavoro2 che, prendendo atto della 

valutazione effettuata dai suddetti esperti e informatori qualificati, ha provveduto a deliberare 

in merito agli standard, decretandone l'approvazione o la non approvazione, con conseguente 

possibilità di eliminazione, riformulazione e accorpamento degli standard3. In questo modo, si è 

ottenuta una riduzione e semplificazione della mappa in versione “provvisoria” composta da 134 

standard di qualità, da sottoporre alla sperimentazione presso gli atenei; 

d. la sperimentazione in 75 atenei degli standard (cfr. lista in allegato) contenuti nella Mappa 

“provvisoria” secondo una procedura in 9 fasi che ha previsto, da parte delle università, 

l’individuazione, l’analisi dello stato dell’arte, l’applicazione e la conseguente valutazione degli 

                                                           
2 La Commissione per lo standard setting è stata composta da Tommaso Cumbo, Responsabile della Linea 3 – Qualificazione 

dei servizi di placement del Programma FIxO S&U, Marco Montefalcone, Assunta D’Amore e Giuliana Candia.  
3 Ad ognuno degli esperti o informatori qualificati è stato sottoposto un numero di standard da validare variabile tra le 40 e 
le 80 unità, corrispondenti a specifici fattori dell’area di interesse principale di ognuno di loro. Per ogni standard sono stati 
raccolti in media cinque pareri. Gli standard non approvati nella formulazione originaria hanno avuto esiti diversi: alcuni 
sono stati semplicemente eliminati, mentre altri sono stati incorporati in altri standard, che ne hanno assorbito le fonti, gli 
elementi essenziali e la terminologia, attraverso procedure di analisi semantica e del contenuto (condensazione e 
denominazione), oppure sono stati inclusi come indicazioni operative di altri standard già inseriti nella mappa.  
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standard selezionati all’interno di focus group, riportata in apposite relazioni per ciascuno 

standard; 

e. la costituzione di una seconda Commissione interna a Italia Lavoro4 che, a partire dall’analisi di 

tutte le relazioni prodotte dagli atenei, ha deliberato in merito ai 134 standard sulla base delle 

valutazioni espresse e delle diverse proposte di riformulazione emerse. Il documento finale di 

questo percorso è una Mappa che comprende 54 standard di qualità, all’interno di una 

tassonomia di riferimento descritta più avanti.   

 

La Mappa realizzata costituisce un punto di arrivo per il processo avviato nell’arco del Progetto FIxO 
S&U, ma non può certo rappresentare un documento che individua la qualità dei servizi di 
placement in maniera definitiva, essendo la qualità un costrutto sociale in continuo divenire. In 
questo senso, è auspicabile che l’attuale Mappa venga  utilizzata come strumento di miglioramento 
continuo a disposizione degli atenei in un processo dinamico che possa prevedere l’implementazione 
di ulteriori indicazioni operative nonché di un proficuo scambio di prassi a livello nazionale. 
 
  

La sperimentazione negli atenei  

 

 

La sperimentazione dei 134 standard contenuti nella Mappa “provvisoria” ha coinvolto le 75 

università che sull’intero territorio nazionale aderiscono al progetto FIxO S&U e si è realizzata tra 

marzo 2013 e giugno 2014. 

La metodologia dello Standard setting ha previsto negli atenei l’attuazione di nove fasi che hanno 

orientato il percorso di scelta degli standard (un minimo di 5 per ogni ateneo), di progettazione 

degli interventi e di gestione delle procedure di miglioramento individuate. Tale proposta 

metodologica ha dovuto misurarsi con una realtà dei servizi di placement notoriamente molto 

diversificata nelle differenti università italiane, per contesto di riferimento, modalità di 

organizzazione, risorse investite, personale disponibile e livello della qualità delle prestazioni. 

 

Anche in funzione di questa eterogeneità di situazioni, la procedura di sperimentazione ha previsto 

l’utilizzo, per ogni fase, di strumenti di rilevazione e modelli per la restituzione dei processi 

realizzati (descrizione delle attività, valutazioni sugli standard) in funzione di guida e di garanzia di 

un’applicazione del processo uniforme rispetto ai diversi standard e ai diversi contesti e attori 

implicati.   

Il percorso di sperimentazione si è articolato nelle seguenti nove fasi: 

1. Pianificazione personalizzata di ateneo. Definizione di un Piano personalizzato, realizzato al 
termine di una serie di incontri con la dirigenza dell’ateneo per la presentazione e la discussione 
della procedura di standard setting, e contenente la selezione dei luoghi dove svolgere la 
sperimentazione e la selezione degli standard, distinguendo tra quelli da sottoporre ad applicazione 
(nella fase 6 e 7) e quelli solamente da discutere e approvare.  
2. Costituzione e capacity building dell’équipe di coordinamento della sperimentazione. 
Formazione di un’équipe di operatori dell’università sulla qualità e sulle procedure di standard 
setting e determinazione del Protocollo operativo della sperimentazione, contenente la lista degli 
standard da approvare e applicare, l’attribuzione degli standard per ogni facilitatore e le ulteriori 
modalità operative previste.  
3. Diffusione/condivisione partecipata dei contenuti del Piano personalizzato di Ateneo. 
Svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e diffusione di strumenti di comunicazione per la 
creazione di un ambiente favorevole alla raccolta dei dati e alla sperimentazione.  

                                                           
4 La seconda Commissione per lo standard setting è stata composta da Tommaso Cumbo, Responsabile della Linea 3 – 
Qualificazione dei servizi di placement del Programma FIxO S&U, Giuliana Candia, Mara Clemente, Assunta D’Amore, Paola 
Grasso e Luca Stefanini.  
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4. Raccolta e analisi preliminare dei dati. Attivazione di facilitatori degli standard, cioè di membri 
dell’équipe con lo specifico ruolo di guida e sostegno, che attraverso l’utilizzo di specifiche guide 
per l’osservazione e di questionari realizzano una raccolta delle informazioni qualitative e 
eventualmente quantitative relative alla verifica di ognuno degli standard selezionati.  
5. Valutazione guidata e controllata degli standard di qualità. Organizzazione e realizzazione di 
una prima sessione di focus group con tutti i soggetti implicati dall’applicazione dello standard, 
funzionali alla valutazione e all’approvazione degli standard nonché all'individuazione delle azioni 
per facilitare la loro implementazione.  
6. Applicazione sperimentale degli standard. Attuazione, sostenuta da facilitatori, delle 
operazioni previste e stabilite nella prima sessione dei focus group per l’applicazione degli standard 
selezionati nelle facoltà e negli uffici selezionati (es. coinvolgimento di risorse, riorganizzazione di 
procedure, acquisizione di strumenti e strutture, ecc.).  
7. Approvazione definitiva degli standard e delle modalità di applicazione. Svolgimento di una 
seconda sessione di focus group per discutere e approvare in via definitiva gli standard sottoposti ad 
applicazione sperimentale.  
8. Messa a regime e follow up. Realizzazione di incontri, seminari o conferenze pubbliche, per la 
diffusione e la condivisione delle decisioni assunte nei focus group, relative alle modalità di 
applicazione degli standard. Formalizzazione dell’entrata in vigore degli standard ed eventuale loro 
integrazione nella Carta dei servizi dei servizi di placement.  
9. Reporting. Redazione di un report sulle attività svolte in cui si descrivono, anche attraverso i 
materiali utilizzati durante il processo (relazioni dei facilitatori, resoconti dei focus group), le 
attività realizzate, gli ostacoli incontrati e le condizioni operative previste, e si valutano i singoli 
standard.  
 

I Piani personalizzati hanno previsto, per ogni ateneo, la sperimentazione da parte di apposite 

équipe di un minimo di 5 standard (con un’analisi e una discussione condivisa in merito alla loro 

valutazione e alle possibilità di applicazione) e la successiva concreta applicazione di almeno 2 di 

questi. Le università hanno selezionato gli standard dai 134 contenuti nella Mappa “provvisoria”, a 

partire dalle diverse valutazioni di opportunità legate alla realizzazione dei rispettivi obiettivi di 

sviluppo dei servizi. 

La progettazione avvenuta tramite la selezione degli standard ha interessato, oltre ai responsabili 

dei servizi di placement, anche i delegati al placement e in diversi casi i vertici di ateneo. I 

materiali prodotti nel corso della sperimentazione documentano poi un coinvolgimento molto ampio 

di altri attori interni all’ateneo. Le équipe formate ai metodi dello standard setting sono state 

costituite a partire dalla collaborazione di molteplici uffici e settori degli atenei (uffici per le 

relazioni con il pubblico, uffici comunicazione, orientamento, tirocini, servizi informatici, uffici per 

le disabilità, segreterie studenti, dipartimenti, ILO, ecc.) coinvolgendo in tutti i contesti tra le 5 e 

le 15 persone per un totale di 576 soggetti.  

Le analisi su ogni standard (e le relative relazioni) sono state condotte da 251 facilitatori5, ruolo 

che in alcuni contesti  è stato svolto anche da studenti e laureati. Queste figure hanno 

somministrato dei questionari6 rivolti ad operatori ed utenti dei servizi, per un totale complessivo di 

940 interviste rivolte ai primi e di 1058 interviste alle diverse tipologie di utenti interessati 

(studenti, laureati, aziende ed altri soggetti del territorio).  

A seguito della consultazione dei diversi attori e della raccolta di informazioni, gli standard sono 

stati valutati singolarmente attraverso il consenso rilevato in 262 focus group, che hanno coinvolto 

più di mille attori tra docenti – e in alcuni casi anche vertici di ateneo -, operatori dei servizi 

interessati e varie categorie di utenti.  

                                                           
5 Il ruolo del facilitatore è stato assunto, come richiesto dall’impostazione metodologica, da un attore terzo rispetto 
all’applicazione dello standard, ovvero non direttamente coinvolto dalla sua implementazione, per garantire uno sguardo 
neutro sulle condizioni esistenti di attuazione, e sulle valutazioni espresse dai diversi soggetti.  
6 Il numero minimo di soggetti da intervistare, tramite l’utilizzo del questionario composto da una sezione di valutazione e 
una sezione sulle condizioni di applicabilità, è stato di 3 operatori dei servizi e di 3 utenti per ogni standard. 
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Infine è di interesse il fatto che molti atenei abbiano scelto di sperimentare un numero maggiore di 

standard rispetto al minimo previsto, arrivando fino alla scelta di 15 standard, sperimentati (ovvero 

analizzati e valutati anche nelle loro condizioni operative) e successivamente applicati. Data la 

numerosità degli atenei coinvolti è risultata frequente la scelta da parte di molti di questi degli 

stessi standard7, per i quali sono stati raccolti dunque molteplici valutazioni e diverse modalità di 

applicazione. Allo stesso modo, e considerando che la scelta degli standard è stata effettuata sulla 

base delle rispettive priorità, non tutti gli standard della Mappa “provvisoria” sono stati 

sperimentati.  

Nel complesso, sono state realizzate 446 sperimentazioni (analisi e discussioni partecipate), e 210 

applicazioni documentate di standard presenti nella Mappa “provvisoria”, che hanno interessato  

ognuno dei 16 fattori di qualità che organizzavano gli standard all’interno della tassonomia 

proposta. 

 

 

Dalla sperimentazione alla Mappa definitiva 

 

Al termine della sperimentazione, è stata predisposta una Commissione interna a Italia Lavoro per 

elaborare una versione definitiva della Mappa degli standard di qualità, a partire dall’analisi del 

materiale di documentazione prodotto dagli atenei e contenente valutazioni e declinazioni 

operative proposte per ognuno degli standard sperimentati.  

Le valutazioni degli atenei su ogni standard sono state documentate all’interno dei Report finali e 

dei documenti di raccolta delle informazioni e delle decisioni assunte per ogni standard, ovvero le 

Relazioni dei facilitatori8 nel primo caso, e i Resoconti dei focus group9 nel secondo. 

Complessivamente, nell’ambito del lavoro di Commissione per deliberare la versione finale della 

Mappa degli standard sono stati analizzati dunque più di 1.300 documenti contenenti 

autovalutazioni sullo stato dei servizi (interessati ai singoli standard discussi), interpretazioni delle 

modalità di applicazione, soluzioni organizzative specifiche (a partire da condizioni diverse),  

nonché valutazioni circa la pertinenza, l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità degli standard.  

La sperimentazione ha offerto un fondamentale contributo alla ridefinizione della Mappa degli 

standard di qualità, attraverso le molteplici proposte di riformulazione e le diverse interpretazioni 

riguardanti le modalità di applicazione dei diversi standard prodotte dai 75 atenei. La versione 

finale della Mappa scaturita da questo contributo mantiene, con la sola eccezione della riduzione di 

un fattore10, la medesima struttura della Mappa “provvisoria” proposta, mostrandone la validità alla 

luce delle pratiche realizzate.  

La Commissione ha lavorato su ognuno dei 134 standard della Mappa “provvisoria” a partire dalle 

proposte degli atenei di riformulazione dello standard, dei motivi di adozione o di variazione del 

valore soglia. Il lavoro di attento confronto tra i membri della Commissione ha portato a tre tipi di 

deliberazioni sulla base delle esperienze documentate: 

                                                           
7 Ad esempio, lo standard n. 26 della Mappa “provvisoria” che recitava “L’ufficio deve sviluppare un rapporto con i servizi 
per la disabilità” è stato sperimentato e oggetto di interventi di miglioramento tramite i passaggi previsti dalla procedura in 
16 atenei. 
8 Le relazioni dei facilitatori sono state compilate a partire dalla raccolta delle informazioni e valutazioni contenute nel 
Diario di bordo utilizzato nel corso dell’osservazione sul rispetto dello standard e nei questionari rivolti a operatori e utenti. 
9 I Resoconti dei focus group contengono i principali elementi delle discussioni realizzate sull’applicazione e la validità dello 
standard, e le decisioni formali assunte circa l’approvazione o la proposta di eliminazione dello standard dalla Mappa, oltre 
alle decisioni assunte sulle condizioni di applicabilità dello standard in quel contesto.  
10 Il fattore “Accompagnamento” è stato eliminato e i suoi standard sono stati assorbiti dal fattore “Progettazione 
personalizzata”. 



 FIxO S&U - Qualificazione dei servizi di placement universitari  

          Mappa degli standard di qualità   

 

6 

 

- approvazione dello standard, nella sua formulazione della Mappa “provvisoria” o tramite 

una riformulazione parziale che ne precisa il significato. In questi casi, si è tentato di 

mantenere la definizione più idonea a rendere lo standard applicabile in tutti i contesti a 

livello nazionale, a discapito di formulazioni proposte che restituivano un riferimento a 

realtà peculiari; 

- accorpamento dello standard ad un altro che designa un processo o una struttura 

all’interno del quale il primo può essere ricompreso11. Gli standard che sono stati accorpati 

ad altri sono stati quindi inseriti, come indicazioni operative provenienti da altre fonti 

nelle schede di riferimento di questi ultimi, insieme alle ulteriori indicazioni operative che 

li accompagnavano; 

- eliminazione dello standard. La deliberazione di eliminazione di alcuni standard è stata 

assunta sulla base dei risultati della sperimentazione e della valutazione di elementi emersi 

nel corso dell’assistenza tecnica12. Ad esempio, è stata valutata negativamente 

l’opportunità che fossero mantenuti standard che definiscono livelli di performance troppo 

elevati per la media delle condizioni attuali dei servizi di placement, o che definiscono la 

qualità di un servizio pubblico tout court, ma non specificamente orientato alle funzioni di 

placement. 

 

Il processo di revisione ha portato dunque all’attuale Mappa composta da 54 standard, ripartiti in 15 

fattori, frutto dell’eliminazione di alcuni degli standard proposti, sulla base dei criteri già citati, e 

dell’accorpamento di molti di questi. In tutti i casi in cui gli standard sono stati riformulati, ovvero 

in cui sono state apportate delle modifiche rispetto alla definizione originale, è stata inserita la 

dicitura, tra le fonti dello standard: Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 

2013/2014.  

Nella Mappa definitiva degli standard di qualità sono presenti, per ogni standard, delle Indicazioni 

operative emerse dalle sperimentazioni oltre alle – già presenti nella versione “provvisoria” 

indicazioni operative provenienti da altre fonti. Come queste ultime, provenienti dall’analisi 

desk realizzata nelle prime tappe del processo, le indicazioni emerse dalle sperimentazioni sono 

delle modalità operative con cui gli standard sono stati applicati dai diversi atenei, individuate a 

partire dalla loro descrizione, più o meno dettagliata, nei materiali prodotti. Tali indicazioni non 

sono certamente esaustive, ma possono costituire delle utili indicazioni, come azioni progettate e di 

cui è stata riconosciuta l’applicabilità in altri contesti, per gli atenei che volessero applicare gli 

standard. 

Nel confronto emerso in seno alla Commissione si è infine deliberato di eliminare le classificazioni 

adottate nella Mappa “provvisoria” riguardanti l’applicabilità difficile, progressiva o immediata 

degli standard, considerando che le diverse condizioni di partenza dei servizi nei diversi atenei non 

consentono di definire una volta per tutte l’applicabilità di uno standard in quanto tale. Per lo 

stesso motivo, è stata eliminata anche la distinzione tra standard di base e standard di eccellenza, 

privilegiando la presenza all’interno della Mappa di tutti i processi valutati come essenziali per 

garantire la qualità nel favorire la transizione al lavoro dei laureati e dei dottori di ricerca e alla 

valorizzazione della conoscenza prodotta.  

                                                           
11 Ad esempio, lo standard che nella Mappa “provvisoria” era il n.9 e riguardava la realizzazione di due campagne informative 
all’anno è stato ritenuto ridondante rispetto alla presenza dello standard n. 8 che riguardava la definizione di un Piano di 
comunicazione dei servizi di placement. Si è considerato infatti essenziale la definizione di una pianificazione delle diverse 
possibili attività di comunicazione, che può comprendere al suo interno anche la programmazione di campagne di 
comunicazione per eventi specifici o cadenzate in diversi momenti dell’anno. 
12 Nei giorni 23 e 24 settembre è stato organizzato un incontro con coordinatori operativi e operatori territoriali di Italia 
Lavoro per un ulteriore confronto sui risultati emersi grazie al quale sono stati raccolti ulteriori contributi per la definizione 
finale degli standard della Mappa. 
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Nella Mappa viene mantenuta la classificazione che identifica due tipi di standard: quelli di 

struttura, riguardanti cioè le caratteristiche relativamente stabili del servizio quali le risorse fisiche 

e umane, nonché alcune norme e forme di organizzazione del lavoro che tendono a essere 

codificate e adottate in maniera, appunto stabile, e quelli di processo, concernenti le 

caratteristiche delle attività e le procedure che si svolgono per l'erogazione del servizio. 

Gli standard presenti nella Mappa presentando dunque le medesime caratteristiche alla base della 

proposta metodologica: si tratta di indicatori, contenuti in una norma (rilevata dalla letteratura, e 

supportata anche dalle decisioni assunte nel corso dei focus group) con un valore soglia che nella 

maggior parte dei casi è rappresentato dalla presenza/assenza e che si sono rivelati applicabili nella 

realtà dei servizi di placement universitari. 

Lo schema di ogni standard contenuto della Mappa riporta le seguenti informazioni: 

− Definizione 
− Fonte/i (letteratura/sperimentazione) 
− Categoria (dimensione e fattore)   
− Tipo (struttura/processo) 
− Motivi (finalità dello standard) 
− Indicazioni operative emerse dalle sperimentazioni 
− Indicazioni operative provenienti da altre fonti. 

 

     
La struttura della Mappa  

 

La Mappa degli standard di qualità dei servizi di placement è organizzata secondo una tassonomia, 
ovvero una classificazione di dimensioni e fattori di qualità e di tipi di standard.  
 

La principale classificazione è quella che vede la qualità dei servizi di placement universitari 
articolata in quattro dimensioni, tutte indispensabili per garantire un buon livello di prestazioni dei 
sevizi che tenda verso il miglioramento continuo. Le dimensioni individuate dalle Mappa sono:  

− il radicamento territoriale;   

− la personalizzazione dei servizi;   

− la qualità delle misure e degli strumenti;   

− la qualità organizzativa – gestionale.  
  

In particolare, la dimensione del radicamento territoriale enfatizza il radicamento nel territorio e 
nell’ambiente di riferimento dell’università e la sua capacità di mettere a disposizione degli utenti 
le differenti opportunità occupazionali esistenti (offerte da imprese, enti pubblici, privati e non 
profit) e le diverse opportunità di apprendimento e di inserimento al lavoro, nonché la sua capacità 
di attivare forme di networking e partnership strategiche con le imprese, i datori di lavoro e i vari 
soggetti coinvolti e di promuovere azioni di comunicazione e di marketing indirizzate ai differenti 
tipi di utenti (studenti e imprese).  
 

La dimensione della personalizzazione dei servizi concerne la capacità dei servizi di placement di 
garantire un’attenzione individualizzata e una prassi di accompagnamento continua degli utenti, 
assicurando adeguate funzioni di accesso, accoglienza e informazione, orientamento, valutazione 
dei fabbisogni, progettazione personalizzata, mediazione domanda/offerta, tutoring e formazione 
di appoggio.  
  

La dimensione della qualità delle misure e degli strumenti riguarda la capacità di promuovere e 
utilizzare in modo efficace e con esiti rilevanti i differenti strumenti e dispositivi volti 
all’inserimento lavorativo degli utenti, con particolare riferimento ai tirocini, all’apprendistato di 
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terzo livello, alla creazione d’impresa spin off, ai project work per l’inserimento di studenti in 
aziende per garantire il trasferimento di know how associato o meno a brevetti o come consulenti in 
materia di trasferimento tecnologico.  
  

La dimensione della qualità organizzativa – gestionale attiene, infine, ad alcuni elementi cruciali 
dei servizi, che emergono continuamente nella vita di tutte le organizzazioni, quali, ad esempio, le 
questioni relative ai requisiti e alle competenze del personale, le procedure di monitoraggio e 
valutazione e i sistemi di assicurazione della qualità.  
    

Le quattro dimensioni sono inoltre articolate in 15 fattori che rappresentano un’ulteriore 

determinazione del loro significato e che costituiscono gli ambiti nei quali la qualità può essere 

valutata separatamente, in base a un insieme di standard. Tali fattori indicano, in qualche modo, le 

condizioni di praticabilità che le università dovrebbero assicurare per svolgere con successo le 

molteplici e complesse funzioni a cui sono preposte per la valorizzazione della conoscenza e del 

capitale umano disponibile e per favorire la transizione al lavoro dei laureati e dei dottori di 

ricerca.  

  

Qui di seguito si riportano, suddivisi per le quattro dimensioni della qualità, i diversi fattori 
identificati, con una brevissima descrizione.  

Nella dimensione del Radicamento territoriale:  

Conoscenza: standard che riguardano l’attivazione di programmi specifici per conoscere l’ambiente 
di riferimento, quali la realizzazione di ricerche ad hoc, la costruzione di banche dati e la raccolta 
di informazioni sulle dinamiche del mercato del lavoro.  
Comunicazione: standard che concernono la circolazione delle informazioni a tutti i livelli, con 
particolare riferimento all’attivazione del sito internet, all’organizzazione di iniziative di 
comunicazione pubblica e di sensibilizzazione (convegni, workshop, seminari, ecc.), e alla 
realizzazione di campagne informative, con la diffusione di brochure, opuscoli informativi e 
newsletter.   
Marketing: standard che attengono allo sviluppo di una strategia di marketing, consistente nel 
cercare attivamente i propri utenti (studenti e imprese) comprendendo le differenti esigenze, e che 
include incontri di presentazione aziendale (Career, Recruitment e Testimonial Day, ecc.) per far 
conoscere concretamente i diversi ambiti professionali e lavorativi richiesti, nonché azioni di fund 
raising funzionali a sostenere la realizzazione dei differenti percorsi di inserimento lavorativo.  
  

Networking e partecipazione: standard relativi all’attivazione di un sistema di networking tra i 
differenti soggetti coinvolti (es. altri servizi per l’impiego, le imprese, specialmente quelle 
orientate alla responsabilità sociale, ex alumni, le università, le reti di esperti e di professionisti, 
gli uffici ILO o UTT, ecc.) ai diversi livelli (locale, nazionale, regionale, internazionale) e riguardanti 
la promozione di partnership strategiche tra università e gruppi selezionati di imprese o enti, 
disponibili a ospitare i tirocini e gli apprendistati di studenti, nonché l’attivazione di partnership 
per avviare collaborazioni tra servizi per il lavoro e di accordi per la gestione di progetti di ricerca e 
per promuovere lo sfruttamento commerciale delle invenzioni.  
  

Nella dimensione della Personalizzazione dei servizi: 

 Accesso: standard che riguardano l’accesso (fisico e a distanza) alle strutture dei servizi di 

placement.  

Accoglienza e informazione: standard che concernono le procedure di accoglienza e le 
informazioni essenziali sui servizi disponibili per studenti e datori di lavoro, sulle modalità di 
accesso, sulle opportunità formative e occupazionali e d’inserimento al lavoro raccolte.  
Progettazione personalizzata: standard di base e di eccellenza che si occupano della guida e 
dell’orientamento di primo e di secondo livello che vengono forniti agli utenti in relazione alle 
diverse opportunità occupazionali e ai differenti servizi offerti, nonché standard relativi agli aspetti 
procedurali e ai requisiti fondamentali per effettuare efficacemente l’analisi dei fabbisogni 
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formativi e professionali, sulla cui base predisporre piani formativi e di inserimento al lavoro 
individuali e personalizzati.  
Mediazione domanda/offerta: standard che concernono l’identificazione delle aziende e degli enti 
per l’inserimento, l’individuazione di candidature / profili corrispondenti alle richieste / requisiti 
dei datori di lavoro, la negoziazione e la verifica della disponibilità degli utenti, il contatto e la 
determinazione degli accordi con gli enti ospitanti (eventualmente in base al contratto di 
apprendistato di terzo livello), la facilitazione del distacco anche temporaneo dei beneficiari presso 
le imprese disponibili a ospitare i tirocini o gli apprendistati di terzo livello.  
Formazione: standard che riguardano la realizzazione di iniziative di formazione rivolte agli utenti 
sul mercato del lavoro e sulle diverse metodologie e tecniche per la ricerca del lavoro, nonché 
standard concernenti la formazione di appoggio funzionale alla realizzazione dei percorsi 
d’inserimento lavorativo.  

Nella dimensione della Qualità delle misure e degli strumenti: 

Gestione dei tirocini e degli apprendistati: standard relativi alla qualità delle procedure e degli 
strumenti utilizzati per promuovere tirocini e apprendistati di terzo livello, con particolare 
riferimento al servizio informativo, alla formazione, all’accompagnamento e all’assistenza 
personalizzata, alla negoziazione, alla stipula delle convenzioni università – datori di lavoro, 
all’inserimento lavorativo, alle forme di tutoring (tutor formativo e aziendale), alle procedure di 
monitoraggio e valutazione, alla certificazione e al libretto formativo.  
Servizi per il trasferimento tecnologico: standard che hanno a che fare con le procedure e gli 
strumenti funzionali a garantire la qualità dei servizi per l’occupazione nell’ambito del 
trasferimento tecnologico, con specifico riferimento ai servizi per favorire lo sbocco professionale 
come esperti o promotori tecnologici o dell’innovazione inseriti in aziende per garantire il 
trasferimento di know how associato o meno a brevetti, o come consulenti per differenti soggetti 
interessati al processo di trasferimento tecnologico (es. aziende, università, enti di ricerca, ecc.).  
Supporto alla creazione d’impresa spin off: standard che attengono la qualità delle procedure e 
degli strumenti adottati per garantire il sostegno alla creazione d’impresa, quali l’incubazione 
d’impresa, l’assistenza nella fase di costituzione delle imprese spin-off (idea imprenditoriale, 
individuazione delle opportunità, studio di fattibilità, businness plan, ecc.) e l’assistenza nella fase 
di sviluppo delle imprese spin-off (start up, ecc.).  

Nella dimensione della Qualità organizzativa – gestionale: 

Requisiti e competenze del personale: standard relativi all’organico addetto ai servizi di 
placement e alla formazione funzionale al rafforzamento delle capacità, alla responsabilizzazione e 
allo sviluppo dell’identità professionale degli operatori dei servizi di placement.  
Monitoraggio e valutazione: standard che si riferiscono all’esigenza di garantire un management di 
alta qualità negli uffici costituiti dalle università per i servizi di placement, mediante la 
realizzazione di riunioni periodiche di staff e l’attivazione di strumenti di monitoraggio delle 
attività, di procedure per la gestione di reclami e suggerimenti degli utenti, e di sistemi di 
valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti per l’inserimento lavorativo degli studenti.  
Assicurazione di qualità: standard relativi alle dotazioni strutturali per gestire le informazioni e 
riguardanti l’adozione di sistemi di assicurazione della qualità con procedure che prevedano la 
determinazione di standard di qualità dei servizi offerti e la partecipazione dei diversi attori 
interessati per la verifica e il miglioramento della qualità.  
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STANDARD N. 1 

DEFINIZIONE: Il servizio deve creare e mantenere aggiornato un database di imprese e 
organizzazioni interessate a partecipare a iniziative di politica attiva per il lavoro 
(tirocini, apprendistati, ecc.). 

FONTE:  ASDO, Modello della Internship Partecipata (MIP), Linee guida, Roma, 2003. 
IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in 
Lombardia: standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 
22/2006, I fattori di qualità e gli standard di servizio, agosto 2007. 
LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Conoscenza 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Garantire la condivisione delle informazioni relative alle imprese con le quali 
l'ateneo ha rapporti.  
Garantire la conoscenza del tessuto economico e produttivo del territorio. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Predisporre un database in grado di integrare le eventuali banche dati già presenti presso le varie 
strutture dell’Ateneo. 

Definire la griglia delle informazioni standard da acquisire dalle imprese, di tipo quantitativo (es.: 
numero di tirocini e/o apprendistati attivati) e qualitativo (es.: settore economico delle aziende - 
codice ATECO, livello di soddisfazione dell'utenza).  

Definire le modalità di raccolta all'interno del database del servizio di placement dei contatti dei 
Dipartimenti e del personale docente di ateneo, oltre ai riferimenti completi (nominativo, recapito, 
ruolo) della persona di riferimento dell'azienda contattata. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il database deve contenere informazioni per ogni datore di lavoro disponibile a ospitare tirocini o 
apprendistati, relative al settore d’intervento, ai profili professionali richiesti, alla capacità di 
offrire una formazione pertinente, alle modalità di svolgimento dei tirocini o apprendistati proposti 
e agli eventuali incentivi previsti. 
Fonte: Ontario Ministry of Training, Colleges, and Universities, Employment Service. Service 
Provider Guidelines, October 2011, www.eopg.ca 

Per costruire il database, identificare e utilizzare le fonti di informazione e gli strumenti più 
efficaci e accessibili (siano esse rappresentate da archivi, siti informatici, banche dati o da soggetti 
istituzionali o singoli individui), nonché effettuare una consultazione delle imprese e dei centri di 
formazione, la realizzazione di indagini al livello locale e non, anche tramite internet. Stabilire 
procedure per lo scambio di informazioni sulla domanda e sull’offerta di lavoro tra i servizi per 
l’impiego e tra questi e gli altri attori che operano sul territorio. Inserire nel database anche i 
responsabili delle associazioni professionali e di categoria, i responsabili dei centri di formazione e i 
dirigenti degli organismi della società civile, la cui attività è pertinente rispetto a quella dei servizi 
di placement. 
Fonte: LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 

Il database deve contenere informazioni aggiornate sulle innovazioni di industria, i tipi di 
organizzazione, le organizzazioni esistenti disponibili a ospitare tirocini e apprendistati. 
Fonte: University of Glasgow, Department of Urban Studies, Quality Work Placement Guide 2006/7 
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STANDARD N. 2 

DEFINIZIONE: Il servizio deve provvedere alla raccolta periodica di informazioni sulle dinamiche 
locali del mercato del lavoro, prendendo in esame le dinamiche produttive nelle 
imprese e le opportunità per lo sviluppo locale (risorse, programmi e politiche, 
enti), sia organizzando incontri tra diversi soggetti interessati (tavoli di lavoro, 
seminari, ecc.), sia utilizzando fonti documentali. 

FONTE:  LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 
European Union of Supported Employment (EUSE), Estándares Europeos de Calidad 
para los Servicios de Empleo con apoyo, Borja Jordán de Urríes, Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de 
Salamanca, 2005. 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Conoscenza 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Promuovere l’acquisizione di conoscenze e informazioni sulle dinamiche del mercato 
del lavoro, per meglio strutturare le attività di placement delle università. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Coinvolgere istituzioni locali e nazionali (es. Ministero del Lavoro), con l'attivazione e il rinnovo di  
Convenzioni e Protocolli operativi. 

Progettare e avviare procedure tecniche per l’integrazione di archivi e banche dati in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e la sua Agenzia Tecnica Italia Lavoro, calendarizzando 
incontri quindicinali/mensili tra i membri del Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività. 

Produrre report tematici sui risultati delle analisi condotte per utili confronti con alcune 
componenti dell’Ateneo (Organi centrali di governo, Nucleo di Valutazione, Team Qualità e 
Presidenti dei Corsi di Studio). 

Pianificare delle attività per la diffusione dei risultati all’interno e all’esterno dell’Università 
(report tematici, articoli scientifici, seminari, tavoli di confronto, ecc.) in accordo con l’Ufficio 
Comunicazione. 

Fornire risultati ai Presidenti dei Corsi di Studio in tempi utili a rispettare le scadenze di 
compilazione della Scheda Unica Annuale imposta dall’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca ANVUR. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Raccogliere le fonti statistiche relative al territorio, sui temi direttamente o indirettamente 
pertinenti all’attività del servizio (mercato del lavoro, sviluppo economico, sviluppo sociale, ecc.), 
e con particolare riferimento alle caratteristiche dei gruppi target dei servizi (età, origini, 
competenze, area di residenza, impatto della crisi dell’occupazione, obsolescenza professionale, 
ecc.). 
Fonti: LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - DG Mercato del Lavoro, Linee guida per un sistema 
di qualità nei servizi pubblici e privati per l’Impiego, a cura di Romano Toppan, aprile 2007. 

Raccogliere informazioni e indicatori di contesto sull'utenza potenziale (individui e imprese). 
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Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007. 
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STANDARD N. 3 

DEFINIZIONE: Il servizio deve effettuare una rilevazione diretta di informazioni sui fabbisogni 
professionali  delle imprese situate nel bacino di riferimento dell'ateneo, anche 
attraverso incontri presso l'università e/o le aziende o altri enti. 

FONTE:  LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 
Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid 
(ACAP), Estudio sobre los Servicios de Prácticas y Empleo (SPE) de las Universidades 
de la Comunidad de Madrid, ACAP, Madrid, Febrero de 2006. 
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Standard generali di qualità e standard 
essenziali dei servizi per l’impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia, aprile 2005.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Conoscenza 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Rendere disponibili i dati sui fabbisogni professionali delle imprese. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Coinvolgere gli organi dell’ateneo (es. “Consulta del territorio” di Padova) di riferimento nella 
definizione delle strategie complessive. 

Sviluppare contatti e relazioni con le più importanti istituzioni e associazioni di categoria presenti 
sul territorio. 

Coinvolgere e sensibilizzare i docenti che possono favorire il contatto con le realtà aziendali del 
territorio. 

Coinvolgere del personale da dedicare all’attività. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Svolgere indagini a campione presso le imprese pubbliche e private per ottenere dati significativi 
per il singolo contesto territoriale e raccogliere informazioni relative alle professioni in cui le 
imprese prevedono di assumere personale, al numero e alle qualifiche richieste. 
Fonte: Italia Lavoro S.p.A., I servizi alle imprese promossi dai PES in Europa. Svezia, Rapporto di 
Benchmarking, 2011 
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STANDARD N. 4 

DEFINIZIONE: Il servizio deve disporre di un sito internet aggiornato con informazioni su servizi e 
misure attive per il lavoro e l'orientamento. 

FONTE:  Regione Piemonte, Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro, 2012.  
Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222. 
Universidad de Murcia, Unidad para la Calidad, Carta de Servicios, 2010.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Comunicazione 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Favorire la conoscenza del servizio di placement di ateneo.  
Garantire l'accesso delle informazioni sui servizi di placement. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Assicurare la massima visibilità del sito del servizio di placement anche attraverso un link diretto 
dalla home page del portale di Ateneo. 

Individuare una risorsa interna dedicata alla gestione e all’aggiornamento delle informazioni del sito 
del placement. 

Definire le collaborazioni tra gli uffici interni che gestiscono servizi diretti o indiretti di 
orientamento e job placement (ufficio di comunicazione, servizi informatici, ILO, dipartimenti, ecc) 
per favorire l’aggiornamento del sito del placement. 

Assicurare la visibilità dei servizi offerti e la partecipazione degli utenti attraverso social network, 
forum, RSS, creazione di una app per la fruizione da supporti mobili, ecc.  

Inserire una sezione di Frequently Asked Questions (FAQ) relative alle modalità di fruizione dei 
servizi offerti dal placement. 

Organizzare il sito con un accesso profilato per ogni tipologia di utente (aziende, studenti, laureati). 

Rendere disponibile sul sito la modulistica da utilizzare per la fruizione dei servizi di placement. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Le pagine web dell’ufficio devono essere sempre di facile accesso all’interno del sito web 
istituzionale dell’università e devono contenere tutte le informazioni necessarie per gli studenti, 
così come per le imprese, gli altri soggetti interessati e per la società in generale, vale a dire: 
informazioni sul servizio (specificando orari e modalità di contatto); informazioni generali sulle 
attività svolte dal servizio; data base aggiornato sulle imprese e altre organizzazioni nazionali e 
internazionali che offrono tirocini o apprendistati; data base aggiornato sulle convenzioni stipulate 
dall’ufficio con organizzazioni coinvolte in programmi di mobilità nazionale e internazionale; 
informazioni sulla gestione di ogni attività (gestione di tirocini volontari preprofessionali, tirocini 
obbligatori formativi e apprendistati presso imprese e altre organizzazioni); informazioni su 
opportunità lavorative e borse di studio; informazioni su altre attività interne e esterne relative 
all’ufficio di placement. 
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Fonte: Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP), 
Estudio sobre los Servicios de Prácticas y Empleo (SPE) de las Universidades de la Comunidad de 
Madrid, ACAP, Madrid, Febrero de 2006. 

Il sito internet deve permettere la trasmissione in streaming degli eventi di rilievo che si svolgono 
all’interno dell’ufficio. 
Fonte: Provincia di Roma, Porta Futuro. Servizi per il lavoro, orientamento e formazione 
professionale, sito web www.portafuturo.it 

Tutto il materiale cartaceo contenente informazioni sui servizi offerti deve essere inserito in un 
database elettronico, disponibile online. 
Fonte: Oxford Brookes University, Information, Client Contact and Marketing and Promotion, 
February 2009, Oxford, in http://www.brookescareerscentre.co.uk 
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STANDARD N. 5 

DEFINIZIONE: Il servizio deve provvedere alla pubblicazione di una Carta dei servizi di placement, 
in formato digitale e disponibile sul sito del placement, regolarmente aggiornata e 
redatta in modo da permetterne una facile lettura. 

FONTE:  Regione Lazio, Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi 
per il lavoro, Allegato D, in attuazione del “Masterplan regionale dei servizi per il 
lavoro 2007/2013” DGR n. 837 del 2008, Determinazione n. D0781 del 24/02/2010, 
www.portalavoro.regione.lazio.it 
LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 
Università IUAV di Venezia, Carta dei Servizi del placement dell’Università Iuav di 
Venezia. 
Regione Veneto, Masterplan dei servizi per l’Impiego, 2002 
European Union of Supported Employment (EUSE), Estándares Europeos de Calidad 
para los Servicios de Empleo con apoyo, Borja Jordán de Urríes, Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de 
Salamanca, 2005.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Comunicazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Garantire l'informazione agli utenti sui servizi offerti. 
Permettere agli utenti una verifica sull'erogazione dei servizi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Realizzare una mappatura dei servizi presenti con l'indicazione delle strutture e degli operatori 
coinvolti. 

Avviare forme di confronto con gli utenti (studenti, associazioni studentesche e aziende). 

Garantire, attraverso il raccordo con l'ufficio disabili, che sia assicurata la fruizione della Carta a 
ipovedenti e persone con DSA. 

Realizzare una revisione periodica della Carta. 

Fare approvare la Carta da parte dei competenti organi di governo. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

La Carta/guida dei servizi deve includere informazioni relative a: la natura e la portata 
dell'esperienza di apprendimento lavorativo e la sua relazione con altri aspetti del programma dello 
studente; il supporto fornito agli studenti per la salute e la sicurezza; le modalità di ricerca di 
opportunità lavorative (compresi l'elaborazione del CV, la redazione di lettere / dichiarazioni di 
presentazione, le tecniche del colloquio lavorativo); gli aspetti finanziari e amministrativi, 
compreso l'accesso a un eventuale sostegno finanziario; le disposizioni per gli studenti con disabilità 
o difficoltà di apprendimento specifico; i metodi di valutazione da utilizzare e i sistemi di feedback 
previsti; gli strumenti per registrare lo stato di avanzamento e i risultati in relazione agli obiettivi 
formativi specifici; i regimi assicurativi, inclusa l'eventuale estensione della copertura assicurativa 
fornita dall'Università e l’indicazione circa la necessità di avvalersi di una copertura assicurativa 
personale; la responsabilità degli studenti per la gestione del loro comportamento in quanto 
rappresentanti dell’università; i dettagli della gamma completa di servizi di supporto agli studenti 
offerti dall’università; i diritti degli studenti riguardo a qualsiasi proprietà intellettuale che 
potrebbe svilupparsi come parte dell'esperienza di apprendimento lavorativo; le procedure per 



 FIxO S&U - Qualificazione dei servizi di placement universitari  

          Mappa degli standard di qualità   

 

20 

 

effettuare reclami; le modalità di stare in contatto con l’università, durante lo svolgimento del 
tirocinio; i metodi di raccolta dei feedback degli studenti sul tirocinio o apprendistato; le modalità 
di ri-orientamento degli studenti di ritorno da un tirocinio o apprendistato. 
Fonte: Kingston University London, Academic Development Centre, Learning Policy, Approved by 
the Quality Enhancement Committee, June 2010. 

La Carta dei servizi deve contenere l’impegno a stabilire standard dei servizi offerti e la procedura 
che permette di raccogliere i suggerimenti degli utenti e di rispondere in tempo opportuno. 
Fonte: Ontario Ministry of Training, Colleges, and Universities, Employment Service. Service 
Provider Guidelines, October 2011, www.eopg.ca 
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STANDARD N. 6 

DEFINIZIONE: Il servizio deve definire periodicamente un piano di comunicazione pubblica che sia 
strettamente legato ai propri obiettivi di sviluppo. 

FONTE:  LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 
IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in 
Lombardia: standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale 
n.22/2006, I fattori di qualità e gli standard di servizio, agosto 2007. 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Comunicazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Promuovere la diffusione delle informazioni sui servizi di placement agli 
studenti/laureati e alle imprese. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Condividere sul piano politico la programmazione delle attività di comunicazione del servizio. 

Definire un gruppo di lavoro per la redazione del Piano di comunicazione con il coinvolgimento dei 
vari uffici interessati (ufficio placement, ufficio stampa, ufficio comunicazione, ecc.) dell’ateneo. 

Calendarizzare almeno su base annuale la definizione del Piano di comunicazione. 

Fare riferimento, se presente, al Piano di comunicazione di Ateneo.  

Implementare i contatti sia degli studenti/laureati, sia delle aziende/enti partner del placement. 

Individuare e segmentare il target di riferimento. 

Mappare gli strumenti di comunicazione già impiegati e prevedere differenti strumenti di 
comunicazione sia tradizionali (volantini, avvisi sulle bacheche universitarie e in altri luoghi 
strategici, ecc.) che virtuali (newsletter, social network, radio e web tv, ecc.). 

Definire un’immagine grafica coerente con quella istituzionale, da declinare sui diversi mezzi che 
vengono utilizzati. 

Creare la mailing-list e implementare i contatti con studenti/laureati e aziende/enti partner del 
placement. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il servizio deve promuovere l’affissione di volantini, vetrofanie, notizie e avvisi relativi alle attività 
dei servizi di placement sulle bacheche universitarie e in altri luoghi strategici.  
Fonte: LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 
Regione Piemonte, Masterplan dei servizi per l’impiego della Regione Piemonte. Lineamenti di base, 
2003. 

Il servizio deve realizzare campagne informative finalizzate a far conoscere i servizi a disposizione 
delle imprese e comunicare a tutti i potenziali utenti, studenti e laureati, le opportunità e i 
vantaggi offerti dall’ufficio placement. 
Fonte:  Regione Marche, Masterplan regionale dei Servizi per l’Impiego 2003 – 2006, 2004. 
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Regione Lazio, Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro, 
Allegato D, in attuazione del “Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013” DGR n. 837 
del 2008, Determinazione n. D0781 del 24/02/2010, www.portalavoro.regione.lazio.it. 
LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. LSC, Linee guida per il 
miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 
Regione Piemonte, Masterplan dei servizi per l’impiego della Regione Piemonte. Lineamenti di base, 
2003. Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

Utilizzare mass media (radio, stampa, tv locali), newsletter, pubblicazioni, presentazioni, iniziative 
di informazione e sensibilizzazione e materiale informativo/promozionale sui servizi disponibili. 
Fonti: Regione Piemonte, Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro, 2012; National 
association of colleges and employers, Professional Standards for College and University Career 
Services, 2009, NACE. 

Organizzazione o partecipazione a Convegni o seminari che pubblicizzino i servizi offerti. 
Fonte: Regione Abruzzo, Masterplan dei servizi all’impiego, 2002. 

Utilizzare tutti i possibili strumenti (tabelloni di annunci, telefoni cellulari, posta elettronica, 
pagine web), con particolare riferimento al potenziamento dell’uso del sito web. 
Fonte: Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP), 
Estudio sobre los Servicios de Prácticas y Empleo (SPE) de las Universidades de la Comunidad de 
Madrid, ACAP, Madrid, Febrero de 2006. 
Ontario Ministry of Training, Colleges, and Universities, Employment Service. Service Provider 
Guidelines, October 2011, www.eopg.ca 
 
Organizzare eventi pubblici aperti a tutti che favoriscano i contatti con i potenziali utenti. 
Fonte: Cerfe, Linee guida per un modello di valutazione nell’ottica del lifelong learning (MOSL), 
Roma, 2006 

Programmare e gestire incontri pubblici con le imprese per la promozione del servizio. 
Fonte: Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Standard generali di qualità e standard 
essenziali dei servizi per l’impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia, aprile 2005. 
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STANDARD N. 7 

DEFINIZIONE: Il servizio deve realizzare una pianificazione strategica, con la partecipazione di 
tutto il personale coinvolto, per definire metodi e strumenti di promozione dei 
servizi. 

FONTE:  Oxford Brookes University, Information, Client Contact and Marketing and 
Promotion, February 2009, Oxford, in http://www.brookescareerscentre.co.uk 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Marketing 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Definire una strategia di marketing del servizio. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Realizzare un'analisi dei servizi offerti, con individuazione delle criticità, dei punti di forza e di 
nuovi servizi da sviluppare. 

Coinvolgere oltre al personale del servizio di placement anche i docenti e i referenti di altri uffici 
interessati dalle attività.  

Prevedere la formulazione di una nuova proposta operativa per ciascun servizio offerto.  

Definire un piano di marketing su base annuale, in coerenza con le strategie di marketing 
dell'ateneo. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il piano annuale di marketing deve indicare le prestazioni da rafforzare, i nuovi servizi da introdurre 
e i programmi da attivare a beneficio dei differenti tipi di utenti. Il piano deve prevedere modalità 
di promozione differenziate per i differenti gruppi di uteneti e prevedere appositi strumenti e 
pratiche rivolti a target specifici (laureati, dottori di ricerca, donne, immigrati, diversamente abili, 
imprese, datori di lavoro, ecc.). 
Fonte: LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 

Utilizzare appositi materiali promozionali e pubblicitari, per incoraggiare le organizzazioni a 
iscriversi come potenziali fornitori di opportunità di tirocini e apprendistati. 
Fonte: University of Glasgow, Department of Urban Studies, Quality Work Placement Guide 2006/7. 
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STANDARD N. 8 

DEFINIZIONE: Il servizio deve realizzare incontri individuali con le imprese, a sportello o su 
appuntamento, presso l’impresa o presso gli uffici di placement, per promuovere i 
servizi offerti e rilevare richieste di prestazioni. 

FONTE:  Regione Piemonte, Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro, 2012.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Marketing 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Fornire informazioni alle imprese sui servizi offerti. 
Identificare i fabbisogni dell’impresa e illustrare i possibili ambiti di supporto.  
Ampliare il bacino di imprese di riferimento sul territorio. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Individuare e profilare le aziende/organizzazioni da contattare attraverso un'analisi del mercato del 
lavoro. 

Predisporre del materiale informativo cartaceo sui servizi offerti. 

Sensibilizzare anche i docenti e il personale accademico all’utilizzo del materiale informativo 
predisposto nei contatti con le aziende.  

Calendarizzare e organizzare periodicamente incontri con le differenti aziende. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il servizio deve progettare, gestire e sviluppare relazioni dirette con enti, datori di lavoro (anche ex 
alumni) e imprese, con particolare riferimento alle imprese che manifestano un’apertura 
all’innovazione e alla responsabilità sociale. 
Fonte: National association of colleges and employer, Professional Standards for College and 
University Career Services, 2009, NACE. 
Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, Giugno 2011. 
 
Il servizio deve realizzare partnership strategiche con imprese e datori di lavoro. 
Fonte: European University Association, European Association of Research and Technology 
Organizations, European Industrial Research Management Association, ProTon Europe, Responsible 
Partnering. Joining Forces in a World of Open Innovation: Guidelines for Collaborative Research and 
Knowledge Transfer between Science and Industry, Version 1.1, October 2009. 
LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004.  
Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, Giugno 2011. 
ASDO, Modello della Internship Partecipata (MIP), Linee guida, Roma, 2003. 
University of Bolton, Code of Practice on Work-based and Placement Learning. Approved by the 
Academic Quality and Standards Committee of the Academic Board 18 June 2008.  

Le convenzioni con imprese e altre istituzioni che possono ospitare tirocini devono includere 
informazioni su: l’offerta dell’impresa in relazione alle infrastrutture disponibili e al tipo di lavoro 
che si può sviluppare; gli obblighi dell'impresa o altro datore di lavoro, con particolare riferimento 
al numero di studenti che può accogliere, ai periodi di tempo e agli orari, nonché all'assegnazione di 
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un tutor per studente; gli obblighi in materia di assicurazione e sicurezza; l’organizzazione delle 
possibili azioni connesse con una formazione accademica in collaborazione con il tutor assegnato 
dall’università; l’elaborazione di un progetto formativo formalizzato in un accordo (contenente il 
nome dello studente, il nome del tutor formativo, il nome del tutor aziendale, gli obiettivi e le 
modalità di realizzazione del tirocinio, l’orario, il luogo, l’assicurazione, la validità della 
convenzione). 
Fonte: Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP), 
Estudio sobre los Servicios de Prácticas y Empleo (SPE) de las Universidades de la Comunidad de 
Madrid, ACAP, Madrid, Febrero de 2006. 
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STANDARD N. 9 

DEFINIZIONE: Il servizio deve organizzare incontri di presentazione aziendale (Career, Recruitment 
e Testimonial Day, ecc.) per far conoscere concretamente i diversi ambiti 
professionali e lavorativi richiesti, nonché i criteri di selezione utilizzati, attraverso 
testimonianze dirette con rappresentanti di aziende, organizzazioni e professionisti. 

FONTE:  Provincia di Roma, Porta Futuro. Servizi per il lavoro, orientamento e formazione 
professionale, sito web www.portafuturo.it 
Università degli Studi di Roma Sapienza, Soul - Sistema Orientamento Università 
Lavoro Università, Carta Dei Servizi (bozza), 2012 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Marketing 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Supportare gli studenti nella conoscenza dei diversi ambiti professionali e lavorativi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Collaborare con le altre strutture di ateneo all'organizzazione degli incontri. 

Lavorare in sinergia con i Dipartimenti al fine di integrare ed ampliare i contatti con le aziende 
interessate. 

Attivare tavoli di progettazione che coinvolgano il Delegato del Rettore per le attività di tirocinio, 
docenti delle diverse specializzazioni e i diversi servizi amministrativi coinvolti. 

Coinvolgere le associazioni di categoria del territorio di riferimento. 

Elaborare un vademecum per l’organizzazione degli eventi rivolti agli utenti interni ed esterni che 
descriva le modalità di partecipazione all’evento. 

Predisporre un sito dedicato al career day annuale con modalità di iscrizione e invio candidature sia 
per studenti sia per aziende tramite il sito.  

Effettuare il monitoraggio degli incontri nella loro efficacia ed adeguatezza, tramite questionari 
sviluppati sia per i partecipanti sia per i referenti. 

Prevedere la possibilità che i feedback degli studenti delle edizioni precedenti del career day siano 
raccolte e diffuse.  

Predisporre l’offerta a studenti/laureati di laboratori di sviluppo di soft skills attraverso colloqui di 
orientamento individuale, simulazioni colloquio in italiano e in lingua straniera, simulazione 
colloquio individuale e di gruppo, assessment, ecc.. 

Definire il calendario di riunioni con docenti, amministrativi e studenti per definire le presentazioni 
aziendali, declinato sui corsi di laurea e sugli sbocchi previsti dai percorsi formativi. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Agli incontri si devono invitare i responsabili del reclutamento del personale delle aziende e altri 
datori di lavoro. 
Fonte: Higher Education Academy Engineering Subject Centre, engCETL, Industrial Placements for 
Engineering Students: a Guide for Academics, 2009 
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STANDARD N. 10 

DEFINIZIONE: Il servizio deve provvedere a inviare regolarmente, durante tutto l'anno, e-mail agli 
utenti, differenziati per categorie, per promuovere attività ed eventi specifici e 
aumentare la consapevolezza generale dei servizi offerti dall’ufficio di placement. 

FONTE:  Oxford Brookes University, Information, Client Contact and Marketing and 
Promotion, February 2009, Oxford, in  

 http://www.brookescareerscentre.co.uk 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Marketing 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Garantire un'informazione puntuale e tempestiva agli utenti. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Coinvolgere i servizi informatici di Ateneo per la predisposizione di un sistema di categorizzazione 
degli indirizzi mail (aziende, enti, organizzazioni, laureati e laureandi). 

Inviare le comunicazioni via e-mail agli studenti almeno 7 giorni prima dell’evento.  

Sensibilizzare gli studenti e i laureati dell’ateneo all’uso della posta istituzionale. 

Garantire l’accesso alle caselle di posta istituzionale successivamente al momento della laurea dello 
studente. 

Creare un account ad hoc sui social network per incrementare la visibilità delle comunicazioni 
rivolte agli studenti. 

Valutare tecnicamente ed a livello di costi la possibilità di utilizzare un sms di notifica all’invio di 
posta istituzionale per velocizzare i tempi di visione da parte dell’utenza, soprattutto di quella che 
non ha l’abitudine di accedere al proprio account giornalmente. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Al loro arrivo presso l'Università, gli studenti del primo anno devono ricevere informazioni sui servizi 
offerti dall’ufficio di placement e la Guida dello studente. All'inizio del secondo anno di iscrizione 
all’università deve essere inviata una e-mail agli studenti per incoraggiarli ad accedere alle 
opportunità di lavoro e ai servizi e per promuovere i servizi offerti dall’Ufficio di placement. Nel 
primo semestre dell’ultimo anno di iscrizione all’università deve essere inviata una e-mail agli 
studenti per promuovere l’ufficio di placement, con particolare riferimento ai servizi che essi 
possono trovare utili per trovare lavoro. Eventi specifici per gli studenti dell'ultimo anno sono 
pubblicizzati anche direttamente via e-mail. 
Fonte: Oxford Brookes University, Information, Client Contact and Marketing and Promotion, 
February 2009, Oxford, in http://www.brookescareerscentre.co.uk 
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STANDARD N. 11 

DEFINIZIONE: Il servizio deve fidelizzare le imprese già coinvolte in passato attraverso un'azione di 
contatti periodici che possano mantenere vivo il loro interesse nei confronti di 
future attività di inserimento professionale (tirocinio, apprendistato, ecc.) . 

FONTE:  ASDO, Modello della Internship Partecipata (MIP), Linee guida, Roma, 2003. 
Squarzon Corrado, Boschiero Erica e Lizier Tommaso (a cura di), Strumenti per la 
qualità dei servizi per il lavoro in Europa. Esperienze e approcci alla qualità in 5 
Paesi: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Scheda Paese: Germania, 
Rapporto di Benchmarking predisposto da Eraclitus per conto di Italia Lavoro, 
Qualità e servizi per il lavoro in Europa, Italia Lavoro S.p.A., novembre 2011 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Marketing 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Mantenere relazioni stabili con le imprese con le quali il servizio collabora. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Attivare un servizio puntuale di newsletter mensili rivolto alle aziende, segnalando loro opportunità 
offerte a livello regionale e fornendo informazioni sui profili professionali dell'ateneo. 

Realizzare una newsletter per fornire alle aziende e agli enti esterni informazioni aggiornate su 
tutte le possibilità di collaborazione con l’Università, anche dal punto di vista scientifico e 
tecnologico, presentando una panoramica di quanto l’Ateneo è in grado di fornire. 

Richiedere un feedback attraverso questionari ad hoc sull’esito dello stage ed in particolare su cosa 
hanno riscontrato le aziende. 

Realizzare la progettazione di un software CRM (Customer Relationship Managment) da applicare col 
tempo, adottando anche strumenti adatti in base al numero di aziende da fidelizzare. 

Impostare una progettualità per una procedura di governo dei dati qualitativi relativi alle aziende 
con cui il servizio ha rapporti. 
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STANDARD N. 12 

DEFINIZIONE: Il servizio deve progettare, gestire e sviluppare relazioni stabili con i servizi per il 
lavoro pubblici e privati e altri soggetti esterni (incubatori d'impresa, organizzazioni 
datoriali) presenti sul territorio. 

FONTE:  LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 
Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, 
Giugno 2011. 
Q-PlaNet - Quality Placements Network, Guidelines for transnational placements of 
student in Europe, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, KOOR/BEST 
Office, 2011,www.q-planet.org  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

 
CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Networking e partecipazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Facilitare lo scambio di informazioni in merito agli approcci adottati, alle attività 
svolte e alle opportunità occupazionali e formative esistenti. 
Indirizzare gli allievi e i potenziali utenti verso servizi per l’impiego o altri servizi 
che offrono orientamento e intermediazione al lavoro 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Realizzare una mappatura che individui gli attori da coinvolgere nella filiera dei servizi. 

Pianificare riunioni e incontri periodici con gli attori della rete individuati. 

Predisporre e/o consolidare convenzioni e/o accordi con attori del territorio. 

Definire una modalità di condivisione e diffusione delle informazioni. 

Facilitare e formalizzare lo scambio di informazioni in merito alle attività svolte in ambito di 
opportunità formative e occupazionali. 

Realizzare modalità di affiancamento tra operatori di enti diversi o predisporre percorsi di 
formazione/informazione. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il servizio deve stabilire partnership strategiche con altri soggetti e servizi presenti sul territorio 
(es. servizi per l'impiego, servizi di placement esterni, enti di formazione, incubatori d'impresa, 
ecc.).   
Fonte:  LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 
Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, Giugno 2011. 
IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: standard e 
livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e gli standard 
di servizio, agosto 2007. 
Ofsted, The common inspection framework for inspecting Post-16 Education and training, London, 
2001. 

Squarzon Corrado, Boschiero Erica e Lizier Tommaso (a cura di), Strumenti per la qualità dei servizi 
per il lavoro in Europa. Esperienze e approcci alla qualità in 5 Paesi: Francia, Germania, Italia, Paesi 
Bassi, Regno Unito, Scheda Paese: Germania, Rapporto di Benchmarking predisposto da Eraclitus per 
conto di Italia Lavoro, Qualità e servizi per il lavoro in Europa, Italia Lavoro S.p.A., novembre 2011. 
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STANDARD N. 13 

DEFINIZIONE: Il servizio deve progettare, gestire e sviluppare relazioni e contatti tra le facoltà, i 
dipartimenti, i centri di ricerca e gli altri servizi preposti alla valorizzazione delle 
risorse umane (es. ILO, UTT, ecc.), operanti nell’università. 

FONTE:  Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid 
(ACAP), Estudio sobre los Servicios de Prácticas y Empleo (SPE) de las Universidades 
de la Comunidad de Madrid, ACAP, Madrid, Febrero de 2006. 
Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, 
Giugno 2011 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Networking e partecipazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Promuovere la valorizzazione dei risultati della ricerca e l'occupazione di laureati e 
dottori di ricerca. 
Promuovere la progettazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e 
ricerca e di tirocinio. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Individuare gli uffici preposti alla valorizzazione delle risorse umane da poter coinvolgere sia 
all’interno delle strutture centrali sia di quelle locali. 

Definire gli strumenti di contatto e confronto interno all’ateneo per lo scambio di informazioni e 
materiali di lavoro utili.  

Condividere i principi base della Terza Missione con tutti i soggetti potenzialmente interessati 
dell’ateneo (uffici centrali e dipartimentali) e avviare una fase di formazione / sperimentazione 
solo con alcune strutture dipartimentali maggiormente interessate. 

Ridefinire la comunicazione pubblica dell’ateneo in materia di servizi per la valorizzazione dei 
risultati di ricerca, orientamento al lavoro, promozione di imprenditorialità innovativa e 
integrazione con il tessuto produttivo locale. 

Formalizzare i flussi comunicativi tra le strutture interessate e definire le competenze in capo alle 
diverse strutture. 
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STANDARD N. 14 

DEFINIZIONE: Il servizio deve sviluppare un rapporto di collaborazione con i servizi per la 
disabilità. 

FONTE:  NACE, Best Practices: Assisting Students With Disabilities, Spotlight for Career 
Services Professionals, March 14, 2012, in 
http://www.naceweb.org/s03142012/students-with-disabilities-best-practices/. 
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Radicamento territoriale  Networking e partecipazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Condividere conoscenze e buone pratiche realizzate dai servizi per la disabilità 
(interni e esterni all’Ateneo). 
Favorire l'orientamento e l'inserimento professionale degli  studenti con disabilità. 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Creare e consolidare una rete di rapporti con altri enti pubblici e privati del territorio.  

Definire accordi di collaborazione e/o protocolli con gli enti e le associazioni presenti sul territorio 
che si occupano a vario titolo di disabilità (Provincia, associazioni, cooperative, ecc.).  

Favorire la collaborazione tra il Servizio e l’ufficio disabili di ateneo, anche attraverso incontri di 
pianificazione congiunta, per definire una procedura condivisa per i  servizi di orientamento e 
placement rivolti a studenti e laureati con disabilità. 

Impiegare una risorsa professionale, con specifiche qualifiche e competenze (es. modello ICF) 
relative agli accessi al mercato del lavoro e conoscenza delle tematiche proprie del mondo della 
disabilità. 

Realizzare una mappatura degli studenti iscritti con invalidità sia inferiore che uguale o superiore al 
66% e una rilevazione puntuale delle loro esigenze di sostegno alla ricerca di lavoro. 

Realizzare incontri informativi e/o formativi sulle modalità di ricerca del lavoro, rivolto a utenti 
(studenti, imprese), a cui partecipano referenti della Provincia per illustrare la normativa e le 
modalità di accesso al collocamento mirato. 

Inviare comunicazioni a tutte le imprese collegate al placement indicando le procedure per ricevere 
sostegno nella ricerca di laureati con disabilità.  

Organizzare incontri con le imprese per informarli delle eventuali agevolazioni che otterrebbero con 
l’assunzione di personale con disabilità. 

Promuovere la conoscenza presso le aziende degli interventi formativi e dei fondi europei a 
supporto dell’inserimento al lavoro delle persone disabili. 

Realizzare una  scheda informativa per gli studenti con disabilità relativa agli aspetti lavorativi e le 
opportunità formative e/o professionali, anche in relazione alle attività svolte dal servizio di 
placement. 

Sensibilizzare gli studenti con disabilità a rilasciare una liberatoria per il trattamento dei dati 
personali al placement. 
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Integrare il sito di ateneo con la sezione “Disabilità e placement”. 

Progettare/realizzare gli spazi e la grafica della sezione in collaborazione con l’ufficio 
comunicazione e diffondere le iniziative che il servizio realizza per sostenere le persone con 
disabilità. 

Creare e/o aggiornare il datebase contenente le candidature degli studenti disabili (o creare una 
specifica sezione con le offerte di lavoro per studenti con disabilità). 

Promuovere il potenziamento di attrezzature e/o i mezzi dedicati all’assistenza (per es.: la 
mobilità). 

 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il servizio deve disporre di un operatore dedicato di comprovata esperienza pluriennale 
nell’accompagnamento, nell'orientamento e nell'inserimento lavorativo dei disabili, anche con 
funzioni di collegamento tra i servizi di placement e i servizi per i disabili.  
Fonte: Regione Piemonte, Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro, 2012; NACE, 
Best Practices: Assisting Students With Disabilities, Spotlight for Career Services Professionals, 
March 14, 2012, in http://www.naceweb.org/s03142012/students-with-disabilities-best-practices/ 

L'operatore dedicato al servizio per i disabili può essere responsabile anche di fornire formazione al 
personale dell’ufficio sui problemi occupazionali connessi alla disabilità, nonché di creare risorse e 
di programmare le attività sia per gli studenti disabili in cerca di lavoro, sia per i datori di lavoro 
interessati ad assumere candidati con disabilità.  
Fonte: NACE, Best Practices: Assisting Students With Disabilities, Spotlight for Career Services 
Professionals, March 14, 2012, in http://www.naceweb.org/s03142012/students-with-disabilities-
best-practices/  

Il personale deve comprendere almeno un operatore esperto - traduttore LIS (linguaggio dei segni).  
Fonte: Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal titolo 
"Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 34 della 
L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222. 

Agli utenti disabili che utilizzano l’ufficio di placement deve essere fornita l'assistenza necessaria 
per accedere alle informazioni. 
Fonte: Oxford Brookes University, Information, Client Contact and Marketing and Promotion, 
February 2009, Oxford, in http://www.brookescareerscentre.co.uk. 

L’ufficio di placement deve convertire i documenti o materiali richiesti dagli utenti disabili in 
linguaggio Braille, entro una settimana dalla richiesta.  
Fonte: Oxford Brookes University, Information, Client Contact and Marketing and Promotion, 
February 2009, Oxford, in http://www.brookescareerscentre.co.uk.  

Gli eventuali video sui servizi offerti devono essere resi disponibili con i sottotitoli, in modo da 
consentire la visione agli utenti disabili.  
Fonte: Oxford Brookes University, Information, Client Contact and Marketing and Promotion, 
February 2009, Oxford, in http://www.brookescareerscentre.co.uk. 
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STANDARD N. 15 

DEFINIZIONE: Presenza di segnaletica interna idonea all’identificazione dei servizi di placement e 
degli operatori, in plurilingua (inglese e/o altra lingua in funzione del contesto 
territoriale). 

FONTE:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo “Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, 
ai sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222 
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Standard generali di qualità e standard 
essenziali dei servizi per l’impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia, aprile 2005. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Accesso 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Garantire l’accessibilità alla struttura. 
Assicurare un'adeguata segnalazione dei servizi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Definire segnaletica opportuna in linea con l'identità visiva della segnaletica di ateneo. 

Effettuare le richieste di segnaletica e indicarne la disposizione prevista all'ufficio tecnico. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Si devono fornire informazioni riguardo alla ubicazione dei servizi e ai possibili modi per 
raggiungerlo. 
Fonte: Cerfe, Linee guida per un modello di valutazione nell’ottica del lifelong learning (MOSL), 
Roma, 2006 

Indicare l'organigramma con le funzioni dei singoli collaboratori ed il/la responsabile dell'unità 
organizzativa. 
Fonte: Provincia di Bolzano, Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2007, n. 38, 
Autorizzazione provinciale delle agenzie per il lavoro. 

La segnaletica deve contenere informazioni sulla gamma dei servizi offerti dall’unità organizzativa,  
con indicazioni delle relative finalità dei servizi, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso 
e degli orari. 
Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007. 

La segnaletica interna (idonea alla identificazione dei servizi e degli operatori) deve essere in 
plurilingua (inglese e/o altra lingua in funzione del contesto territoriale). 
Fonte: Regione Campania, Masterplan Campania. Linee guida per il potenziamento dei servizi per il 
lavoro, Allegato A “Standard essenziali delle dotazioni logistiche e strumentali dei centri per 
l'impiego e standard generali delle prestazioni di cui alla LR 14/09 – Art. 17". 
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STANDARD N. 16 

DEFINIZIONE: Presenza di un cartellone/bacheca contenente una mappa dei servizi offerti 
dall’ufficio, facilmente visibile e aggiornato in tempo reale, contenente l'orario di 
apertura al pubblico. 

FONTE:  Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Standard generali di qualità e standard 
essenziali dei servizi per l’impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia, aprile 2005. 
IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in 
Lombardia: standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 
22/2006, I fattori di qualità e gli standard di servizio, agosto 2007 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Accesso 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Agevolare l’accessibilità ai servizi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Effettuare una ricognizione delle bacheche esistenti e prevedere  di collocarne, ove mancassero, 
una in ogni Dipartimento, oltre ovviamente a prevederne una nei pressi degli uffici centrali di 
placement.  

Individuare le figure incaricate dell’aggiornamento dei contenuti della bacheca centrale e delle 
eventuali bacheche presso i Dipartimenti. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

All'esterno ed all'interno dell'ufficio sono esposti in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e 
l'orario di apertura al pubblico.  
Fonte: Provincia di Bolzano, Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2007, n. 38, 
Autorizzazione provinciale delle agenzie per il lavoro 

Utilizzare colori distintivi delle diverse funzioni/servizi offerti. 
Fonte: Regione Marche, Standard dei servizi per l’impiego, Allegato al “Piano per gli interventi delle 
politiche attive del lavoro 2000-2002” (di cui all’art. 3 della LR n° 38/98). 
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STANDARD N. 17 

DEFINIZIONE: Il servizio deve garantire l’esistenza delle seguenti modalità diversificate di accesso 
di utenti e datori di lavoro alle prestazioni: diretta; telefono; portale; e-mail. 

FONTE:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222 
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Standard generali di qualità e standard 
essenziali dei servizi per l’impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia, aprile 2005. 
IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in 
Lombardia: standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 
22/2006, I fattori di qualità e gli standard di servizio, agosto 2007. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Accesso 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Garantire l’accessibilità ai servizi anche a distanza. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Predisporre un risponditore automatico telefonico per “guidare” gli utenti al servizio e alle 
prestazioni, da utilizzare negli orari di chiusura o di attesa per evitare situazioni di congestione 
della linea telefonica. 

Garantire il costante aggiornamento delle risorse web (sito, altri canali). 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Si deve assicurare un'accessibilità multicanale ai servizi: telefono, fax, posta, email, sms, 
newsletter, Skype, Facebook, Twitter, Linkedin. 
Fonte: Università degli Studi di Teramo, Standard di qualità dello Sportello di Placement, 2011 

Il servizio deve avere un sistema di risposta telefonica automatica per fornire informazioni 
essenziali durante l’orario di chiusura. 
Fonte: Cerfe, Linee guida per un modello di valutazione nell’ottica del lifelong learning (MOSL), 
Roma, 2006 

Garantire la possibilità di seguire le attività via Facebook, Twitter o Youtube e di prenotare on line 
la partecipazione agli eventi. 
Fonte: Provincia di Roma, Porta Futuro. Servizi per il lavoro, orientamento e formazione 
professionale, sito web www.portafuturo.it 

I messaggi vocali nella segreteria telefonica devono essere trattati ogni mattina e, ove necessario, 
registrati nel registro dei messaggi.  
Fonte: Oxford Brookes University, Information, Client Contact and Marketing and Promotion, 
February 2009, Oxford, in http://www.brookescareerscentre.co.uk 

Garantire l’accesso al servizio di orientamento alla carriera anche mediante telefono o e-mail a 
tutti coloro che non possono recarsi di persona al servizio (ad esempio, i laureati che risiedono 
lontano dall’università). 
Fonti: University of Oxford, The Careers Service, Statement of Service, 2011; City University 
London, Career and Skills Development, Service Statement of Service, August 2011 

I colloqui di orientamento si devono poter prenotare online visitando il sito web dell’università. 
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Fonte: City University London, Career and Skills Development, Service Statement of Service, August 
2011 
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STANDARD N. 18 

DEFINIZIONE: L’orario di apertura al pubblico dei servizi (per le prestazioni ad erogazione 
immediata) deve essere di un minimo di 24 ore la settimana, di cui almeno 2 
pomeriggi. 

FONTE:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222. 
Regione Campania, Masterplan Campania. Linee guida per il potenziamento dei 
servizi per il lavoro, Allegato A “Standard essenziali delle dotazioni logistiche e 
strumentali dei centri per l'impiego e standard generali delle prestazioni di cui alla 
LR 14/09 – Art. 17". 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Accesso 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Agevolare l’accessibilità ai servizi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Distribuire il carico lavorativo tra i membri del personale tecnico-amministrativo. 

Coinvolgere tramite borse di studio gli studenti per coadiuvare il personale addetto all’Ufficio 
Placement. 

Comunicare efficacemente gli orari di funzionamento dell'ufficio attraverso i differenti mezzi a 
disposizione del servizio. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

L’apertura al pubblico deve essere assicurata per non meno di trentacinque ore alla settimana, 
distribuite in 6 giorni a settimana (con almeno due pomeriggi a settimana). 
Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007. 
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STANDARD N. 19 

DEFINIZIONE: Presenza di almeno uno spazio/locale attrezzato per l'attesa degli utenti, dotato di 
sedie, adeguata aerazione e luminosità. 

FONTE:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222. 
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Standard generali di qualità e standard 
essenziali dei servizi per l’impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia, aprile 2005. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Accoglienza e informazione 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Assicurare il comfort degli utenti. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Individuare lo spazio preposto e verificare il mobilio e le attrezzature necessarie. 

Affidare la gestione dello spazio ad un operatore. 

 



 FIxO S&U - Qualificazione dei servizi di placement universitari  

          Mappa degli standard di qualità   

 

44 

 

STANDARD N. 20 

DEFINIZIONE: Presenza di uno spazio attrezzato per l’autoconsultazione di materiali informativi da 
parte degli utenti. 

FONTE:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Accoglienza e informazione 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Favorire l'accessibilità alle informazioni disponibili offerte dal Servizio. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Individuare ed allestire lo spazio con postazioni informatiche.  

Predisporre materiale informativo ad hoc (bruchure, volantini ecc) dei servizi di placement. 

Acquisire materiali informativi da diversi Enti del territorio (Provincia, CPI, Comune). 

Predisporre una procedura per la registrazione degli utenti che usufruiranno del servizio e per 
l’identificazione del personale addetto a fornire assistenza. 

Affidare la gestione dello spazio ad un operatore. 

Pubblicizzare il servizio sul sito del servizio di placement. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Presenza di uno spazio dotato di pc (collegato ad internet) per l’auto-consultazione. 
Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007. 

Presenza di uno spazio di libero accesso attrezzato per l’auto-consultazione, dotato di adeguate 
strutture (bacheche informative, scaffali, tavoli per la consultazione). 
Fonte: Regione Marche, Standard dei servizi per l’impiego, Allegato al “Piano per gli interventi delle 
politiche attive del lavoro 2000-2002” (di cui all’art. 3 della LR n° 38/98).  

Il servizio deve mettere a disposizione degli utenti e dei datori di lavoro materiali informativi 
aggiornati sui servizi e sulle prestazioni offerti, anche in lingua straniera, che possono pure favorire 
l’auto-consultazione.  
Fonte: Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal titolo 
"Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 34 della 
L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222.  

Il servizio di Accoglienza deve essere dotato di materiale informativo ad uso diretto dei 
clienti/utenti, in forme diversificate (cartacee, multimediali, telematiche) secondo il tipo di 
contenuto e le diverse capacità d’uso dei materiali da parte dei clienti/utenti. 
Fonte: Regione Marche, Standard dei servizi per l’impiego, Allegato al “Piano per gli interventi delle 
politiche attive del lavoro 2000-2002” (di cui all’art. 3 della LR n° 38/98). 

Il servizio deve garantire l’aggiornamento costante delle informazioni erogate agli utenti, mediante 
apposite procedure formalizzate. 
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Fonte: Regione Piemonte, Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro, 2012. 

Tutti i materiali informativi devono essere aggiornati annualmente, in seguito a riunioni di 
programmazione. In ogni caso, le informazioni su supporto cartaceo non devono avere più di tre 
anni e i documenti devono essere ri-stampati per dimostrare che continuano ad essere rilevanti. 
Fonte: Oxford Brookes University, Information, Client Contact and Marketing and Promotion, 
February 2009, Oxford, in http://www.brookescareerscentre.co.uk 
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STANDARD N. 21 

DEFINIZIONE: Presenza di uno spazio adibito a punto di contatto/accoglienza, adeguatamente 
attrezzato all’interno della struttura, che si caratterizzi per visibilità, accessibilità e 
vivibilità, con ambienti luminosi e dotato di arredi semplici ma confortevoli e con 
colori gradevoli. 

FONTE:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222 
Regione Marche, Standard dei servizi per l’impiego, Allegato al “Piano per gli 
interventi delle politiche attive del lavoro 2000-2002” (di cui all’art. 3 della LR n° 
38/98). 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Accoglienza e informazione 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Assicurare spazi adeguati per l’accoglienza. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Individuare e progettare lo spazio, garantendo la presenza al suo interno di bacheche informative su 
offerte di lavoro e tirocinio, eventi, ecc. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Nel punto di primo contatto deve essere garantita la riservatezza degli utenti. 
Fonte: Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Standard generali di qualità e standard 
essenziali dei servizi per l’impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia, aprile 2005. 

Il servizio deve rendere disponibile un punto di accoglienza per le imprese con personale dedicato e 
una postazione isolata (a tutela della privacy). 
Fonte: Regione Piemonte, Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro, 2012. 
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STANDARD N. 22 

DEFINIZIONE: Presenza di una bacheca per le opportunità formative e lavorative. 

FONTE:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222. 
Regione Piemonte, Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro, 2012. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Accoglienza e informazione 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Rendere disponibili agli utenti informazioni utili per orientarsi nel mercato del 
lavoro. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Incaricare una persona del Servizio dell'aggiornamento settimanale della bacheca. 
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STANDARD N. 23 

DEFINIZIONE: Il servizio accetta richieste di informazione via e-mail e/o altre modalità virtuali 
previste e risponde entro 2 giorni lavorativi. 

FONTE:  Department for Education and Skills, Information, advice and guidance for adults. 
The national policy framework and action plan, 2003: 
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm 
Italia Lavoro S.p.A., I servizi alle imprese promossi dai PES in Europa. Germania, 
Rapporto di Benchmarking, 2011.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Accoglienza e informazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Garantire la tempestività nell'invio delle informazioni richieste. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Redigere una procedura da seguire per il monitoraggio del processo. 

Predisporre un sistema di FAQ (Frequently asked questions) organizzate in aree tematiche. 

Predisporre una email condivisa dai membri dell’ufficio, a cui tutti possano accedere monitorando 
anche le risposte date da altri. 

Implementare un sistema di registrazione della gestione di risposte, con registrazione di domande e 
risposte, tempi di riferimento e feedback. 

Progettare un sistema di archiviazione delle email e di gestione del flusso delle richieste, come ad 
esempio un sistema di ticketing.  

Prevedere l’utilizzo di alert nell’account di posta che segnalino quando la richiesta è da evadere 
entro i due giorni lavorativi. 

Verificare i disallineamenti rispetto ai due giorni lavorativi. Valutare la possibilità della riduzione 
progressiva del valore soglia di 48 ore fino alle 24 ore. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Le e-mail devono essere aperte ogni mattina e trasmesse al membro del personale appropriato o 
gestite direttamente da parte del personale della reception. A tutte le e-mail si deve rispondere nel 
più breve tempo possibile. Copie di risposte alle e-mail devono essere conservate per un semestre 
nel computer di ricezione. 
Fonte: Oxford Brookes University, Information, Client Contact and Marketing and Promotion, 
February 2009, Oxford, in http://www.brookescareerscentre.co.uk 

Le risposte alle richieste di informazioni di posta elettronica sono registrate in apposite schede, a 
discrezione del personale dell’ufficio, che poi provvede a registrare l'azione sul libretto personale 
dello studente. 
Fonte: Oxford Brookes University, Information, Client Contact and Marketing and Promotion, 
February 2009, Oxford, in http://www.brookescareerscentre.co.uk 

Nel caso in cui le informazioni richieste dai potenziali utenti non possano essere fornite 
immediatamente, le risposte sono date entro tre giorni lavorativi. 
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Department for Education and Skills, Information, advice and guidance for adults. The national 
policy framework and action plan, 2003:  
 http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm 
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STANDARD N. 24 

DEFINIZIONE: Presenza di almeno uno spazio/locale riservato per colloqui individuali, dotato di 
postazione attrezzata. 

FONTE:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222 
Regione Piemonte, Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro, 2012. 
IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in 
Lombardia: standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 
22/2006, I fattori di qualità e gli standard di servizio, agosto 2007. 

 
CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Progettazione personalizzata 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Tutelare la privacy degli utenti e la riservatezza dei colloqui. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Definire un sistema di prenotazione informatizzata dell’aula per consentire ai diversi operatori di 
verificarne la disponibilità. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Lo spazio per il colloquio di orientamento deve essere riservato, accogliente e insonorizzato.  
Fonte: Associazione Orientamento in rete, 2003, in “Professionalità”, Il modello a tre variabili per 
l’assicurazione di qualità nei servizi di orientamento, n. 78 Novembre Dicembre 2003, 
www.lascuola.it 
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STANDARD N. 25 

DEFINIZIONE: L’appuntamento per l’accesso al servizio di orientamento deve essere assicurato 
entro 5 gg dalla richiesta. 

FONTE:  IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in 
Lombardia: standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 
22/2006, I fattori di qualità e gli standard di servizio, agosto 2007. 
Department for Education and Skills, “Information, advice and guidance for adults. 
The national policy framework and action plan”, 2003: 
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Progettazione personalizzata 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Garantire la fruizione del servizio in tempi certi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Lo standard non è stato sperimentato. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il servizio di orientamento deve effettuare una rilevazione settimanale dei tempi di attesa fra 
appuntamenti e colloqui. 
Fonte: Associazione Orientamento in rete, 2003, in “Professionalità”, Il modello a tre variabili per 
l’assicurazione di qualità nei servizi di orientamento, n. 78 Novembre Dicembre 2003, 
www.lascuola.it 

Il CV deve essere richiesto all’utente prima dell’effettuazione dell’incontro in modo che si possa 
arrivare all’appuntamento con una bozza di documento. 
Fonte: Scuola Normale Superiore di Pisa, Procedura del Placement Service, 29 giugno 2007, Rev. 1 

Il servizio deve garantire la realizzazione di colloqui senza appuntamento con un consulente di 
carriera per domande rapide, della durata solitamente fino a 15 minuti, erogati secondo il principio 
che chi prima arriva, per primo sarà servito o riceverà una risposta. 
Fonte: University of Oxford, The Careers Service, Statement of Service, 2011 

Deve essere possibile prenotare un appuntamento per un primo colloquio di orientamento con un 
consulente di carriera della durata di 20 minuti, lo stesso giorno della richiesta, ogni giorno in orari 
specifici. 
Fonte: City University London, Career and Skills Development, Service Statement of Service, August 
2011 
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STANDARD N. 26 

DEFINIZIONE: Il servizio deve provvedere, in sede di primo colloquio di orientamento, alla 
formalizzazione di un Patto di servizio, riguardante la fruizione dei servizi offerti e 
la sottoscrizione degli impegni assunti tra utente e servizio (compresi tempi, durata 
e condizioni di rinnovo). 

FONTE:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222 
Regione Piemonte, Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro, 2012. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Progettazione personalizzata 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Acquisire il consenso dell’utente per la fruizione di misure e servizi di sostegno. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Effettuare una mappatura dei servizi esistenti, per avere a disposizione l’intero ventaglio 
dell’offerta nel momento in cui si deve stipulare il Patto di servizio. 

Costruire una scheda sintetica che consenta di raccogliere informazioni utili su caratteristiche ed 
esigenze del singolo utente, in modo tale da offrirgli informazioni sui servizi rispondenti alle sue 
esigenze e ingaggiarlo nella tipologia di percorso più appropriata.  

Allocare le risorse necessarie in termini di personale dedicato all'attività. 

Prevedere un percorso di formazione per gli operatori già in servizio nel Settore Placement. 
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STANDARD N. 27 

DEFINIZIONE: Il servizio deve realizzare l’analisi dei fabbisogni e delle potenzialità individuali 
degli utenti a partire dalle esperienze effettuate, le capacità, le attitudini 
possedute, i desideri e le aspettative, le motivazioni professionali e le aree di 
rischio relative al percorso professionale che si intende intraprendere. 

FONTE:  Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, 
Giugno 2011. 
Cerfe, Linee guida per un modello di valutazione nell’ottica del lifelong learning 
(MOSL), Roma, 2006. 
European Union of Supported Employment (EUSE), Estándares Europeos de Calidad 
para los Servicios de Empleo con apoyo, Borja Jordán de Urríes, Instituto 
Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de 
Salamanca, 2005. 
LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Progettazione personalizzata 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Favorire la valutazione dell'insieme dei fabbisogni dell'utente. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Individuare  del personale ad hoc, anche attraverso la creazione di una rete con altri servizi (interni 
o esterni). 

Definire materiali e strumenti di supporto per l’analisi dei fabbisogni degli utenti (es. interviste). 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

L'analisi dei fabbisogni dello studente deve comprendere i seguenti aspetti: le carenze riguardo alla 
conoscenza della realtà; le carenze linguistiche in termini di lingua (anche scritta) e dei linguaggi di 
specifici settori sociali e professionali; l'eventuale insufficiente attitudine a prendere decisioni; le 
motivazioni e aspettative; l'eventuale insufficienza del capitale sociale.  
Fonte: Cerfe, Linee guida per un modello di valutazione nell’ottica del lifelong learning (MOSL), 
Roma, 2006; Mezzana D., Montefalcone M., Quaranta G., Manuale MOAFF (Modello Operativo di 
Analisi dei fabbisogni Formativi), Roma, 2004 

L'analisi dei fabbisogni deve essere condotto esclusivamente da un Orientatore 
professionale/Esperto nel settore di interesse dell’utente. 
Fonte: Scuola Normale Superiore di Pisa, Procedura del Placement Service, 29 giugno 2007, Rev. 1 

Rendere pubblici gli strumenti, i criteri e le procedure utilizzati per valutare i fabbisogni formativi. 
Fonte: Learning and Skills Council, Good practice. Learners’ entitlements, 2003: www.lsc.gov.uk 

I risultati della valutazione dei fabbisogni devono essere formalizzati in un documento di sintesi. 
Fonte: Cerfe, Linee guida per un modello di valutazione nell’ottica del lifelong learning (MOSL), 
Roma, 2006 

Adottare il metodo della selezione per simulazione, fondata sull’analisi, il riconoscimento e la 
valutazione di abilità e non semplicemente sull’analisi dei CV, soprattutto quando i profili 
professionali richiesti sono “nuovi”, di nicchia, o poco codificati in una professione. Tra gli 
strumenti utilizzabili per la selezione per simulazione vi sono i seguenti: test su carta; mappe da 
leggere, disegnare, interpretare, correggere; carte da gioco da usare per sviluppare dinamiche di 
ruolo; schemi di domande e risposte; oggetti da combinare, selezionare, accostare, comporre; 
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telefono, registratori vocali, lavagne. I candidati interessati devono essere invitati a partecipare a 
un momento di informazione collettiva, al termine del quale si prenotano per una sessione di 
selezione in simulazione. 
Fonte: Pugliese Andrea (a cura di), Il sistema francese di Selezione per Simulazione nei Pole Emploi 
- Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) 2010, Progetto “Supporti Documentali ed 
Informativi per la Governance e la Qualificazione dei Sistemi” - Italia Lavoro S.p.A., 2011. 
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STANDARD N. 28 

DEFINIZIONE: Il servizio deve provvedere a concordare con l'utente e a formalizzare un 
Piano/Progetto personalizzato, comprendente un piano formativo e/o un piano di 
inserimento professionale. 

FONTE:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222 
Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, 
Giugno 2011. 
LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 Regione 
Veneto, Masterplan dei servizi per l’Impiego, 2002. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Progettazione personalizzata 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Affiancare l'utente nella definizione di un percorso formativo e/o professionale. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Individuare le risorse umane e le competenze professionali necessarie per la conduzione delle 
azioni. 

Definire un format di Piano/Progetto personalizzato con un riferimento ai servizi offerti (interni o 
esterni). 

Garantire l'aggiornamento continuo del personale del servizio sugli strumenti del mercato del 
lavoro, sulle normative di riferimento e sulle dinamiche del mercato del lavoro nel contesto locale e 
nazionale. 

Definire potenziali calendari per le attività one-to-one e confrontarsi con i singoli utenti per 
l’attribuzione degli appuntamenti.  

Prevedere almeno un incontro di feed-back dopo la conclusione dell'azione prevista. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il progetto formativo individuale deve essere elaborato con lo studente e contenere gli elementi 
essenziali del percorso di apprendimento (obiettivi, strategie e risorse, sistema di verifica, ecc.). Il 
servizio periodicamente (almeno ogni 3 mesi), attraverso un nuovo colloquio con l’utente, deve 
realizzare una verifica dell’andamento del Piano di Azione Individuale (PAI). Il progetto formativo 
individuale deve essere oggetto di monitoraggio costante, in modo da poter essere modificato e 
integrato. 
Fonte: Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma, 2004. 
Cerfe, Linee guida per un modello di valutazione nell’ottica del lifelong learning (MOSL), Roma, 
2006. 
Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma, 2004. 

Determinare tempi, soggetti coinvolti e modalità di realizzazione del piano di assistenza. 
Fonte: LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004.  

L’elaborazione del piano di assistenza deve essere effettuato con gli utenti, il responsabile della 
formazione e/o il mentor, il datore di lavoro. 
Fonte: Ontario Ministry of Training, Colleges, and Universities, Employment Service. Service 
Provider Guidelines, October 2011, www.eopg.ca 
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Il piano deve contenere l’elenco delle attività che deve svolgere l’utente e delle attività che deve 
svolgere il tutor, nonché le procedure e gli strumenti di monitoraggio del progetto individuale quali 
i colloqui mensili di verifica (media da articolare in relazione alle caratteristiche dell’utenza). 
Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007. 

Il progetto formativo individuale deve includere accordi relativi alla gestione degli ostacoli alla 
partecipazione alle attività formative derivanti dal lavoro di cura delle donne o degli altri adulti con 
responsabilità familiari. 
Fonte: Cerfe, Linee guida per un modello di valutazione nell’ottica del lifelong learning (MOSL), 
Roma, 2006. 

Tutti gli utenti devono avere una copia firmata del proprio piano personale e sono loro che decidono 
quali altre persone dovrebbero riceverne una copia. 
Fonte: European Union of Supported Employment (EUSE), Estándares Europeos de Calidad para los 
Servicios de Empleo con apoyo, Borja Jordán de Urríes, Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, 2005.  

Il servizio periodicamente (almeno ogni 3 mesi), attraverso un nuovo colloquio con l’utente, deve 
realizzare una verifica dell’andamento del Piano di Azione Individuale (PAI). 
Fonte: R egione Veneto, Masterplan dei servizi per l’Impiego, 2002.  

Il progetto formativo individuale deve essere oggetto di monitoraggio costante, in modo da poter 
essere modificato e integrato.  
Fonte: Isfol, Apprendimento in età adulta. Modelli e strumenti, Roma, 2004. 
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STANDARD N. 29 

DEFINIZIONE: L’ufficio deve provvedere a un’attività di segmentazione dell’utenza (profiling) in 
modo da consentire la definizione di gruppi tipologici di utenti, a partire dai quali 
attivare azioni su misura. 

FONTE:  Squarzon Corrado, Boschiero Erica e Lizier Tommaso (a cura di), Strumenti per la 
qualità dei servizi per il lavoro in Europa. Esperienze e approcci alla qualità in 5 
Paesi: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Scheda Paese: Germania, 
Rapporto di Benchmarking predisposto da Eraclitus per conto di Italia Lavoro, 
Qualità e servizi per il lavoro in Europa, Italia Lavoro S.p.A., novembre 2011 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Progettazione personalizzata 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Consentire la definizione di gruppi tipologici di utenti (target), a partire dai quali 
attivare azioni personalizzate. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Formare il personale nelle tematiche di profiling e di targeting.  

Creare o acquisire un database specifico per la gestione dei profili degli utenti. 

Adottare una procedura che identifichi tempi e modalità di scelta delle azioni da intraprendere per 
l'utenza una volta individuati i target. 
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STANDARD N. 30 

DEFINIZIONE: Il servizio deve assegnare agli utenti che richiedono assistenza un operatore di 
riferimento che stabilisca con lui un rapporto personalizzato. 

FONTE:  LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Progettazione personalizzata 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Svolgere un'azione di sostegno e accompagnamento. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Predisporre uno strumento di registrazione dei colloqui svolti e dei servizi offerti. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Agli allievi deve essere comunicato il nome del tutor e le modalità con le quali si svolgerà 
l’assistenza. 
Fonte: Learning and Skills Development Agency, Good practice. Learners’ entitlements, 2003: 
www.lsc.gov.uk 
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STANDARD N. 31 

DEFINIZIONE: Il servizio deve assicurare l’aggiornamento delle richieste di personale, pubblicate 
anche online. 

FONTE:  Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222. 
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Mediazione domanda/offerta 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Promuovere la diffusione delle opportunità di lavoro intercettate dai servizi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Predisporre dei modelli di job description per la redazione delle offerte di lavoro.  

Predisporre un applicativo che permetta alle aziende, tramite credenziali personali, l’inserimento 
dei dati sul profilo richiesto, lasciando al Servizio la possibilità di decidere se pubblicare 
direttamente l’offerta o eventualmente intervenire per le modifiche necessarie. 

Creare un raccordo tra Servizio centrale e Dipartimenti e altre sedi decentrate affinché gli annunci 
siano condivisi e pubblicati negli spazi, anche online, previsti. 

Predisporre una notizia della scadenza della vacancy (precedentemente definita dall’azienda) 
sull’account di posta dell’Ufficio Placement; l’azienda sarà contattata telefonicamente o via mail 
per poter avere un riscontro sullo stato dell’offerta ed eventualmente procedere ad una 
ripubblicazione dell’annuncio. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il centro deve garantire tempi di aggiornamento delle inserzioni entro 24 ore dalla comunicazione 
da parte dei potenziali datori di lavoro.  
Fonte: Regione Veneto, Masterplan dei servizi per l’Impiego, 2002. 

La pubblicazione di un banner aziendale e dell’offerta di lavoro/tirocinio sul sito di Ateneo /Sezione 
placement deve avvenire entro 5 gg dalla richiesta. 
Fonte: Università degli Studi dell’Insubria, Carta dei Servizi. 

L’esposizione delle richieste di lavoro al pubblico deve essere assicurata fino a un massimo di 30 
giorni. Successivamente il servizio deve provvedere a una verifica con l’azienda datore di lavoro e a 
un’eventuale ripubblicazione della richiesta di lavoro inevasa.  
Fonte: Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal titolo 
"Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 34 della 
L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222. 
IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: standard e 
livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e gli standard 
di servizio, agosto 2007.  

Le offerte di tirocini e di opportunità lavorative in imprese devono essere pubblicate sul sito web 
per almeno 3 giorni lavorativi, dal momento in cui il servizio ha ricevuto l’offerta da parte 
dell’impresa. Le offerte di tirocini in imprese all’estero devono essere pubblicate sul sito web per 
almeno 7 giorni lavorativi, dal momento in cui il servizio ha ricevuto l’offerta da parte dell’impresa. 



 FIxO S&U - Qualificazione dei servizi di placement universitari  

          Mappa degli standard di qualità   

 

62 

 

Fonte: Universidad Politecnica de Valencia, Carta de Servicios. Servicio integrado de empleo, Julio 
2011.  

Il servizio deve rendere disponibili strumenti di consultazione delle offerte on-line.  
Fonte: Regione Piemonte, Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro, 2012.  

Gli utenti in possesso delle credenziali di accesso al servizio via web possono accedere al proprio 
profilo, modificare il CV e inviarlo direttamente alle imprese, nonché visionare le offerte lavorative 
e formative a disposizione. Le imprese in possesso delle credenziali di accesso al servizio via web 
possono accedere all’area riservata e inserire un’offerta di lavoro e/o di formazione, nonché 
visionare i curriculum preselezionati dall’ufficio. 
Fonte: Provincia di Roma, Porta Futuro. Servizi per il lavoro, orientamento e formazione 
professionale, sito web www.portafuturo.it.  

Il centro deve garantire tempi di disattivazione delle inserzioni che hanno avuto esito positivo o non 
rivestono più interesse per l'inserzionista entro 24 ore dall’esito.  
Fonte: Regione Veneto, Masterplan dei servizi per l’Impiego, 2002. 
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STANDARD N. 32 

DEFINIZIONE: Il servizio invia entro tre giornate i curricula alle imprese che offrono vacancy per le 
posizioni più complesse; per le altre, la ricerca e l'invio sono realizzate in giornata. 

FONTE:  Italia Lavoro S.p.A., I servizi alle imprese promossi dai PES in Europa. Danimarca, 
Rapporto di Benchmarking, 2011 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Mediazione domanda/offerta 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Facilitare i datori di lavoro nell’individuazione di candidature pervenute e 
rispondenti alla propria. 
Promuovere la diffusione delle opportunità di lavoro intercettate dai servizi. 
Permettere ai datori di lavoro pubblici e privati di assolvere all’obbligo di 
assunzione dei disabili e delle altre categorie protette. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Predisporre e ottimizzare gli strumenti di matching domanda/offerta (ad es. aggiungendo come 
filtro di ricerca il campo “tesi di laurea”). 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Tutti i datori di lavoro che hanno offerto le vacancy devono ricevere entro un giorno una nota in cui 
sono segnalati i candidati. 
Fonte: Quality Work in the Public Employment Services of the EU/EEA. Annex: Quality management 
in the Public Employment Service of 11 European Countries, Netherlands, I:\pes\Quality 
Management\QMLahti.doc, in Buone Prassi Italia Lavoro, Qualità dei servizi per l’impiego nell’UE, 
2003 

Le offerte di lavoro direttamente registrate dalle imprese devono essere trattate entro 5 ore. 
Fonte: Italia Lavoro S.p.A., I servizi alle imprese promossi dai PES in Europa. Svezia, Rapporto di 
Benchmarking, 2011 

L’impresa deve ricevere le schede delle candidature, interessate alla richiesta di inserimento 
lavorativo, via fax o mail. 
Fonte: Squarzon Corrado, Boschiero Erica e Lizier Tommaso (a cura di), Strumenti per la qualità dei 
servizi per il lavoro in Europa. Esperienze e approcci alla qualità in 5 Paesi: Francia, Germania, 
Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Scheda Paese: Francia, Rapporto di Benchmarking predisposto da 
Eraclitus per conto di Italia Lavoro, Qualità e servizi per il lavoro in Europa, Italia Lavoro S.p.A., 
novembre 2011 

Per tutte le nuove vacancy offerte dai datori di lavoro deve essere assicurato un primo abbinamento 
(matching) con i potenziali candidati entro 48 ore. 
Fonte: Quality Work in the Public Employment Services of the EU/EEA. Annex: Quality management 
in the Public Employment Service of 11 European Countries, Austria, op. cit. 

Il centro deve garantire tempi di inserimento delle ricerche di personale entro 48 ore dal 
ricevimento. 
Fonte: Regione Veneto, Masterplan dei servizi per l’Impiego, 2002 

Entro 10 gg dall’invio delle candidature per richieste di personale deve essere dato un esito alle 
segnalazioni (anche in base alla “tracciabilità” degli avviati al lavoro). Il servizio deve effettuare 
l’invio di candidature per richieste di avviamenti nominativi (pre-selezione) di disabili e altre 
categorie protette entro 15 gg dalla richiesta. Entro 20 gg dall’invio di candidature per richieste di 
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avviamenti nominativi (pre-selezione) di disabili e di altre categorie protettedeve essere dato un 
esito alle segnalazioni. 
Fonte: Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal titolo 
"Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai sensi dell'art. 34 della 
L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222.  

Il servizio deve effettuare il richiamo (recall) delle imprese/individui entro 10 gg dalla segnalazione 
della vacancy e periodicamente ogni 15 gg. fino alla verifica dell’esito della segnalazione.  
Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007. 

Verificare, attraverso contatto telefonico, l’interesse dei potenziali candidati verso le figure 
professionali ricercate e la conseguente disponibilità al colloquio di selezione da parte dei candidati 
selezionati. 
Fonte: Regione Lazio, Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il 
lavoro, Allegato D, in attuazione del “Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013” DGR 
n. 837 del 2008, Determinazione n. D0781 del 24/02/2010, www.portalavoro.regione.lazio.it 
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STANDARD N. 33 

DEFINIZIONE: Il servizio organizza colloqui di selezione da realizzarsi da parte dei datori di lavoro, 
pianifica il calendario degli incontri e comunica date, orari e luogo ai diretti 
interessati. 

FONTE:  Regione Marche, DGR Marche n. 1697 del 19 dicembre 2011, “Approvazione del 
Masterplan dei servizi per l’impiego regionali 2010–2013 e degli standard dei 
servizi”.   
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Mediazione domanda/offerta 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Facilitare la mediazione domanda offerta. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Delineare le procedure per l’organizzazione dei colloqui. 

Garantire il rispetto della calendarizzazione pianificata in accordo con le effettive disponibilità. 
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STANDARD N. 34 

DEFINIZIONE: Il servizio deve realizzare attività di informazione e/o formazione sulle tecniche di 
ricerca del lavoro  (elaborazione CV, intervista di lavoro, processi di selezione, 
ecc.), con l’erogazione di iniziative di orientamento al lavoro, anche con eventuali 
approfondimenti per specifici profili/settori professionali in accordo con le strutture 
didattiche. 

FONTE:  Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid 
(ACAP), Estudio sobre los Servicios de Prácticas y Empleo (SPE) de las Universidades 
de la Comunidad de Madrid, ACAP, Madrid, Febrero de 2006.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Formazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Promuovere la formazione per la ricerca del lavoro. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Realizzare la calendarizzazione degli eventi informativi/formativi. 

Garantire la pubblicizzazione  degli eventi previsti.  

Personalizzare i percorsi formativi prevedendo momenti di approfondimento sul contesto produttivo 
di interesse per gli specifici ambiti disciplinari. 

Verificare la disponibilità dei docenti per la gestione degli incontri formativi.  

Verificare la disponibilità delle aule e la disponibilità economica per docenze e materiali. 

Introdurre un sistema di iscrizione dei partecipanti agli incontri formativi in coerenza con le 
disponibilità logistiche. 

Attivare collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati creando una rete che consenta di 
aumentare l'offerta formativa.  

Valutare il gradimento degli eventi informativi/formativi attraverso questionari di rilevazione. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

L’ufficio organizza i seguenti seminari:  
- un seminario sulla ricerca attiva del lavoro, della durata di 4h e rivolto a max 20 partecipanti, con 
necessità di affinare, perfezionare e potenziare gli strumenti e le strategie di approccio al mercato 
del lavoro; 
- un seminario sul CV Assistito per chi ha bisogno di supporto alla redazione del proprio C.V., della 
durata max di 2h e rivolto a massimo 12 persone; 
- un seminario avente per oggetto un colloquio di selezione simulata, della durata di circa 4h e 
rivolto a max 12 persone con necessità di affinare, perfezionare e potenziare gli strumenti e le 
strategie di approccio al mercato del lavoro; 
- un seminario sul video CV, della durata di 2 ore, rivolto a chi vuole realizzare un supporto video 
del proprio CV cartaceo per presentarlo ad aziende che richiedono questa modalità di candidatura 
on line; 
- un seminario sulla mobilità internazionale, della durata di 2 ore, rivolto a chi cerca informazioni 
su come muoversi alla ricerca del lavoro nei paesi comunitari. 
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Fonte: Provincia di Roma, Porta Futuro. Servizi per il lavoro, orientamento e formazione 
professionale, sito web www.portafuturo.it 

Il Servizio realizza simulazioni di colloqui lavorativi della durata di 45 minuti, prenotabili in anticipo 
online sul sito internet dell’università, che costituiscono giochi di ruolo per studenti e laureati. Per 
partecipare gli utenti devono di fornire anticipatamente una copia del modulo di domanda o CV e la 
specifica descrizione dell’attività lavorativa e del datore di lavoro ai quali si applicano. 
Fonte: City University London, Career and Skills Development, Service Statement of Service, August 
2011 

Il servizio deve programmare almeno 15 attività di gruppo (seminari) all'anno per la ricerca 
dell'impiego. 
Fonte: Universida de Granada, Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, Carta de servicios, 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA nº 92 de 15 de mayo de 2009 y BOJA nº 131 de 8 de 
julio de 2009) 

Il centro organizza con cadenza mensile seminari di accompagnamento al lavoro della durata di 
mezza giornata (4 ore) sui seguenti temi: le tecniche di ricerca attiva del lavoro; le capacità di 
comunicazione e autocontrollo; la simulazione dei colloqui di selezione; i mutamenti del mercato 
del lavoro; le professioni emergenti. 
Fonte: Provincia di Siena, Carta dei servizi. Centri per l’impiego, 2009 

Il servizio deve realizzare un workshop su videocurriculum, selfbranding e socialnetwork (es. 
Linkedin, Viadeo, ecc.) per la ricerca attiva del lavoro. 
Fonte: Università degli studi di Teramo, 2012.  

L’ufficio deve organizzare seminari sull’orientamento al lavoro, con cadenza bimestrale.  
Fonte: Provincia di Roma, Porta Futuro. Servizi per il lavoro, orientamento e formazione 
professionale, sito web www.portafuturo.it 

Università degli Studi di Padova, Servizio Stage e Mondo del Lavoro, Carta dei Servizi, luglio 2009. 
L'ufficio organizza i seguenti seminari:  
- un seminario sull'orientamento, della durata 3h in gruppi di max 10 persone; 
- un seminario di 3 ore sulla contrattualistica e normativa del lavoro; 
- 2/3 incontri di gruppo, di natura esperienziale con somministrazione di test, della durata di circa 3 
ore ognuno, rivolti a max. 10 partecipanti che non hanno le idee chiare sul proprio profilo e 
obiettivo professionale. 
Fonte: Provincia di Roma, Porta Futuro. Servizi per il lavoro, orientamento e formazione 
professionale, sito web www.portafuturo.it 

Il centro organizza workshop sulle professioni della durata di 2 - 4 ore, ai quali ci si iscrive tramite 
apposita scheda, assicurando un'adeguata informazione delle date di svolgimento e dei programmi.  
Fonte: Università degli Studi di Padova, Servizio Stage e Mondo del Lavoro, Carta dei Servizi, luglio 
2009 
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STANDARD N. 35 

DEFINIZIONE: Il servizio deve segnalare a studenti e laureati le opportunità formative offerte da 
altri soggetti. 

FONTE:  Department for Education and Skills, Information, advice and guidance for adults. 
The national policy framework and action plan, 2003: 
http://www.lifelonglearning.dfee.gov.uk/iag/index.htm 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Formazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Promuovere la formazione degli utenti. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Mappare le opportunità formative sul territorio (eventualmente su scala nazionale) in linea con i 
profili dei laureati dell’Ateneo. 

Sottoscrivere accordi/convenzioni con enti di formazione. 

Pubblicizzare le opportunità formative mediante le mailing list di studenti/laureati.  

Mantenere aggiornato il sito con una sezione apposita ed opportune evidenziazioni. 
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STANDARD N. 36 

DEFINIZIONE: Il servizio deve comunicare agli studenti e laureati (web e mailing list) la 
pianificazione degli incontri di formazione organizzati dall'ufficio entro 20 giorni 
prima dell'avvio degli stessi. 

FONTE:  Politecnico di Milano, Carta dei Servizi, Servizio Dottorato, 2011 

CATEGORIA:  Personalizzazione servizi  Formazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Informare con anticipo gli utenti delle opportunità formative a loro dedicate. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Lo standard non è stato sperimentato. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il servizio deve pubblicare trimestralmente sul proprio sito web la pianificazione dei corsi di 
formazione per l’impiego prima di ogni trimestre.  
Fonte: Universidad Politecnica de Valencia, Carta de Servicios. Servicio integrado de empleo, Julio 
2011.   

L’accettazione della iscrizione al corso di formazione in programma entro 3 giorni lavorativi dalla 
pre-iscrizione al corso effettuata dall’utente.  
Fonte: Universidad Politecnica de Valencia, Carta de Servicios. Servicio integrado de empleo, Julio 
2011 
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STANDARD N. 37 

DEFINIZIONE: Il servizio collabora con il tutor didattico individuato dall’ateneo, per garantire la 
qualità del tirocinio e del contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca, 
con particolare riferimento all’organizzazione, al monitoraggio e alla valutazione dei 
risultati di apprendimento per ogni studente/apprendista. 

FONTE:  Q-PlaNet - Quality Placements Network, Guidelines for transnational placements of 
student in Europe, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, KOOR/BEST 
Office, 2011,www.q-planet.org 

CATEGORIA:  Misure e strumenti  Gestione tirocini e apprendistati 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Promuovere la qualità dei tirocini.  
Garantire la collaborazione tra il Servizio e i soggetti coinvolti nella gestione dei 
tirocini. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Definire le fasi procedurali formali, qualitative (relative alla valutazione ed ai risultati in termini di 
apprendimento e formazione) e di interazione tra ufficio placement ed enti esterni all’università 
(studenti e aziende). 

Individuare e nominare un docente per ciascun Dipartimento per svolgere il ruolo di tutor 
accademico in base alle proprie specifiche competenze. 

Definire le procedure che prevedono le attività di responsabilità all’interno dell’ufficio placement e 
dei rapporti con i tutor accademici. 

Modificare e aggiornare il modulo relativo al “Progetto formativo” in ottemperanza a quanto 
previsto dalla normativa regionale in materia.  

Inviare ai soggetti coinvolti (tirocinanti e imprese) un questionario intermedio e uno finale per il 
monitoraggio e la valutazione dell'attività formativa.  

Definire un raccordo con le strutture dipartimentali per la raccolta e l'archiviazione delle 
Convenzioni con le imprese. 

Predisporre un alert per favorire l'eventuale rinnovo delle Convenzioni in scadenza.  

 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il responsabile deve essere incaricato di revisionare e approvare i programmi di tirocini e assegnare 
un tutor accademico. 
Fonte: Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP), 
Estudio sobre los Servicios de Prácticas y Empleo (SPE) de las Universidades de la Comunidad de 
Madrid, ACAP, Madrid, Febrero de 2006. 
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STANDARD N. 38 

DEFINIZIONE: Il servizio deve fornire al  tirocinante informazioni sull'azienda ospitante relative 
alle principali linee di business, il piano di formazione previsto, le esperienze di 
studenti precedentemente ospitati dalla stessa azienda ed altre informazioni utili. 

FONTE:  Q-PlaNet - Quality Placements Network, Guidelines for transnational placements of 
student in Europe, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, KOOR/BEST 
Office, 2011,www.q-planet.org 
Learning and Skills Development Agency, “Good practice. Learners’ entitlements”, 
2003: www.lsc.gov.uk 

CATEGORIA:  Misure e strumenti  Gestione tirocini e apprendistati 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Assicurare un'informazione completa sull'esperienza di  tirocinio. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Predisporre schede sull’esperienza realizzata nell’azienda ospitante, da far compilare a cura degli 
studenti che hanno realizzato percorsi di tirocinio. 

Elaborare le informazioni raccolte sulle aziende, anche attraverso contatti diretti presso le stesse, e 
comunicare agli utenti interessati le analisi realizzate.  

Creare un database per l'inserimento di tutti i dati provenienti dai documenti che riguardano 
l'azienda che ha ospitato il tirocinio all'interno di un format predefinito. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Ogni studente deve avere accesso a chiare e affidabili fonti di informazione e orientamento sui 
tirocini (modalità di invio della domanda di partecipazione, i diritti e i doveri, i benefici per tutti i 
partner coinvolti, il tutoring, gli esempi di buone prassi e i feedback da parte di ex partecipanti, 
ecc.) e sulle condizioni in cui possono essere effettuati (durata, eventuale compenso, cultura 
dell’organizzazione, abbigliamento richiesto, carico di lavoro quotidiano, ecc.). 
Fonti: Q-PlaNet - Quality Placements Network, Guidelines for transnational placements of student in 
Europe, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, KOOR/BEST Office, 2011,www.q-planet.org; 
Recommendation (EC) No 2006/961 of the European Parliament and of the Council of 18 December 
2006 on transnational mobility within the Community for education and training purposes: European 
Quality Charter for Mobility [Official Journal L 394 of 30.12.2006]. 

L’università deve fornire informazioni dettagliate sulle opportunità di tirocini per studenti disabili. 
Gli organizzatori di tirocini devono discutere con ogni studente, in appositi incontri o colloqui, le 
specifiche necessità di collocamento, fornendo opportune ed esaustive informazioni al riguardo. A 
questo proposito può essere rilevante occuparsi dei seguenti aspetti: le esigenze del corso e risultati 
di apprendimento richiesto; le competenze, le capacità e i fabbisogni dello studente; le preferenze 
dello studente (il tipo di lavoro a cui è interessato lo studente); la localizzazione del posto di lavoro 
e gli eventuali problemi di viaggio che possono essere presentati; le aspettative degli studenti 
(alcuni studenti possono avere aspettative irrealistiche o aspettative che potrebbero essere troppo 
basse); le esigenze e le pressioni di lavoro (il tirocinio può essere scoraggiante o estremamente 
stressante per gli studenti con poca o nessuna esperienza di lavoro precedente o per coloro che 
hanno scarsa fiducia); eventuale adattamento di cui lo studente può avere bisogno durante il 
placement; qualsiasi considerazione di salute e sicurezza; eventuali preoccupazioni che gli studenti 
appartenenti a minoranze etniche possono avere in relazione alla discriminazione razziale sul posto 
di lavoro; preoccupazioni circa la dichiarazione riguardo la propria disabilità, per scongiurare il 
rischio di essere discriminati ancora sul posto di lavoro (tale dichiarazione può essere fatta in modo 
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diretto nell’ambito di specifici colloqui o attraverso la compilazione di uno specifico modulo di 
domanda). 
Fonte: University of Bolton, Code of Practice on Work-based and Placement Learning. Approved by 
the Academic Quality and Standards Committee of the Academic Board 18 June 2008. Issued by the 
Quality Assurance and Enhancement Unit. Appendix 1 – Department for Education and Skills, 
Providing Work Placements for Disabled Students. A good practice guide for further and higher 
education institutions, Nottingham, 2002.  

L’ufficio può realizzare un visita presso l’impresa, per effettuare un’analisi preventiva della 
posizione offerta e una mappatura delle abilità relative alla suddetta posizione, discutendo con 
l'azienda il peso che devono avere le differenti abilità nella valutazione complessiva del candidato.  
Fonte: Pugliese Andrea (a cura di), Il sistema francese di Selezione per Simulazione nei Pole Emploi 
- Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) 2010, Progetto “Supporti Documentali ed 
Informativi per la Governance e la Qualificazione dei Sistemi” - Italia Lavoro S.p.A., 2011. 

Il servizio deve effettuare una valutazione della pertinenza dell’ambiente di lavoro e della capacità 
del datore di lavoro di offrire un’esperienza di lavoro positiva e una formazione sul posto di lavoro. 
Fonte: Ontario Ministry of Training, Colleges, and Universities, Employment Service. Service 
Provider Guidelines, October 2011, www.eopg.ca. 
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STANDARD N. 39 

DEFINIZIONE: Il servizio deve supportare il tirocinante e l'apprendista durante lo svolgimento del 
suo percorso formativo anche attraverso strumenti di comunicazione quali email, 
social network, Skype, eventuali visite del tirocinante in Ateneo per uno o più 
colloqui con il tutor didattico. 

FONTE:  University of Bath, Quality Assurance Code of Practice. Placement Learning, Work-
based Learning and Study Abroad, Learning and Teaching Project and Research 
Officer, LTEO, 1 August 2011 

CATEGORIA:  Misure e strumenti  Gestione tirocini e apprendistati 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Fornire al tirocinante/apprendista un'assistenza continuativa durante lo svolgimento 
del percorso in azienda. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Garantire il monitoraggio a distanza, a cadenza almeno mensile, delle attività di tirocinio o 
apprendistato da effettuare tramite: telefonate, email, skype o un breve questionario a risposte 
chiuse.  

Formare un operatore sulla gestione dei risultati del monitoraggio per effettuare analisi statistiche.  

Promuovere il sistema di monitoraggio nel sito internet e nei profili istituzionali dei Social Network. 
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STANDARD N. 40 

DEFINIZIONE: Il servizio di placement deve adottare un sistema di monitoraggio e di valutazione 
delle attività del tirocinio e dei contratti di apprendistato di alta formazione e 
ricerca, che preveda il coinvolgimento dei differenti soggetti interessati (tutor 
formativo, tutor aziendale, studente, ecc.), definendo una procedura  formalizzata. 

FONTE:  ASDO, Modello della Internship Partecipata (MIP), Linee guida, Roma, 2003. 
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Misure e strumenti  Gestione tirocini e apprendistati 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Utilizzare il monitoraggio come strumento di gestione e di controllo in corso d'opera 
delle attività. 
Favorire la pianificazione strategica di tirocini futuri. 
Consentire una valutazione del processo di apprendimento lavorativo. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Effettuare il monitoraggio a inizio, metà e fine percorso.   

Prevedere la possibilità di compilazione di questionari/schede on line per facilitare l’elaborazione 
dei dati.  

Realizzare gli strumenti di supporto all'implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione 
(questionario aziende, questionario studenti, schede di rilevazione dati, ecc.).  

Gestire le criticità eventualmente rilevate nel corso dell’esperienza e rilevate tramite gli strumenti 
di monitoraggio.  

Utilizzare i dati rilevati anche per altre elaborazioni statistiche sulle attività dell'ufficio.  

Realizzare incontri con i tirocinanti per verificare la regolarità dello svolgimento del tirocinio e il 
grado di soddisfazione. 

Realizzare incontri con i tirocinanti per valutare l’operato del tutor aziendale e somministrare loro 
dei questionari valutativi sulle attività svolte dal tutor aziendale. 

Rilevare informazioni da parte dell'ente ospitante anche riguardo gli esiti occupazionali.  

Rafforzare gli strumenti di comunicazione tra il servizio e le aziende attraverso l’organizzazione di 
seminari, l’erogazione di questionari, colloqui di approfondimento, le visite sul campo. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il tutor formativo deve svolgere colloqui mensili per il monitoraggio delle attività del tirocinio e un 
colloquio finale con il giovane e l’impresa per la valutazione dell’esito del tirocinio. 
Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007. 

Il tutor aziendale deve redigere ogni 15 giorni una scheda di monitoraggio periodico delle attività 
svolte dal tirocinante. Il tutor formativo deve raccogliere ogni 7 giorni informazioni sull’andamento 
delle attività e relative al conseguimento degli obiettivi di apprendimento del learning plan. Il 
tirocinante deve compilare un registro quotidiano (diario di bordo) delle attività svolte durante il 
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tirocinio. Il tirocinante deve inviare settimanalmente informazioni al tutor formativo 
sull’andamento delle attività svolte durante il tirocinio, in relazione al programma specifico di 
apprendimento concordato. Il mentor deve redigere ogni 20 giorni una scheda di monitoraggio 
periodico delle attività svolte. 
Fonte: ASDO, Modello della Internship Partecipata (MIP), Linee guida, Roma, 2003 

Durante il corso del tirocinio devono essere svolti incontri di carattere seminariale per il 
monitoraggio delle attività, in genere nella sede dell’università, una volta al mese ma comunque 
almeno due volte durante tutta la durata del tirocinio. 
Fonte: Capasso R.L., Daresh J.C., The school administrator internship handbook. Leading, mentoring 
and participating in the internship program, Corwin Press, Thousand Oals, CA, 2001 

Il tutor dell'università responsabile del monitoraggio dei tirocini o apprendistati deve realizzare una 
visita programmata (Placement visit) sul luogo di lavoro dello studente, della durata di un giorno, 
durante la quale deve incontrare insieme lo studente e il tutor aziendale per monitorare i progressi. 
Fonte: Higher Education Academy Engineering Subject Centre, engCETL, Industrial Placements for 
Engineering Students: a Guide for Academics, 2009.  

Il servizio di placement deve adottare un sistema di valutazione in corso d'opera e finale delle 
attività dei tirocini, che preveda il coinvolgimento del tutor aziendale, dello studente e del 
personale dell’Università. Fonte: ASDO, Modello della Internship Partecipata (MIP), Linee guida, 
Roma, 2003 
Q-PlaNet - Quality Placements Network, Guidelines for transnational placements of student in 
Europe, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, KOOR/BEST Office, 2011, www.q-planet.org 
Ontario Ministry of Training, Colleges, and Universities, Employment Service. Service Provider 
Guidelines, October 2011, www.eopg.ca.  

Il soggetto promotore del tirocinio (l’università) deve contribuire al monitoraggio territoriale 
dell’andamento dei tirocini, redigendo con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei 
tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento 
lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e Province autonome e reso disponibile attraverso la 
pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto della privacy dei singoi 
tirocinanti coinvolti. 
Fonte: Linee guida in materia di tirocini, Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92. 

Le procedure adottate dall’ufficio di placement per valutare l’adeguatezza dei potenziali tirocini 
devono consentire di verificare, come minimo: la possibilità per gli studenti di raggiungere con 
successo i risultati di apprendimento; i requisiti di salute e sicurezza; l’assistenza e il sostegno agli 
studenti sul posto di lavoro; eventuali adattamenti ragionevoli e preventivi per gli studenti con 
disabilità o difficoltà di apprendimento. 
Fonte: Kingston University London, Academic Development Centre, Learning Policy, Approved by 
the Quality Enhancement Committee, June 2010 

Deve essere effettuata una valutazione continua durante lo svolgimento del tirocinio e una 
valutazione finale al termine del tirocinio. 
Fonte: Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP), 
Estudio sobre los Servicios de Prácticas y Empleo (SPE) de las Universidades de la Comunidad de 
Madrid, ACAP, Madrid, Febrero de 2006. 

Il servizio deve effettuare una valutazione dei risultati ottenuti in precedenza dai datori di lavoro 
che hanno ospitato tirocini, con particolare riferimento al mantenimento del lavoro da parte dei 
partecipanti al termine della formazione. 
Fonte: Ontario Ministry of Training, Colleges, and Universities, Employment Service. Service 
Provider Guidelines, October 2011, www.eopg.ca 

Il servizio deve effettuare un'analisi degli esiti occupazionali degli allievi. 
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Fonte: Ciccarelli L. (a cura di), La qualità nella formazione, Associazione Centro Elis, SIPI, Roma, 
1993 

Lo studente deve presentare una relazione finale valutativa del tirocinio, che non deve contenere 
solo un diario delle attività, ma fornire un’analisi critica approfondita dell’esperienza svolta e 
formulare raccomandazioni per i futuri tirocini.  
Fonte: Salisbury University, Internship Guidelines, in  
www.salisbury.edu/careerservices/facstaff/Internships/Guidelines.html 

Il tutor formativo deve redigere due progress-report intermedi e un rapporto finale sull’andamento 
del tirocinio, contenenti elementi di analisi dei fabbisogni formativi, di valutazione del percorso di 
apprendimento lavorativo, e di riflessione sulla identità professionale del tirocinante. 
Fonte: ASDO, Modello della Internship Partecipata (MIP), Linee guida, Roma, 2003 

Il mentor deve redigere una valutazione finale delle attività svolte dal tirocinante, con suggerimenti 
e indicazioni circa il conseguimento dell’obiettivo professionale. 
Fonte: ASDO, Modello della Internship Partecipata (MIP), Linee guida, Roma, 2003 

Deve essere svolta una presentazione orale e una discussione con i docenti e altri studenti del 
tirocinio sui risultati in termini di soft skills e competenze professionali. 
Fonte: Q-PlaNet - Quality Placements Network, Guidelines for transnational placements of student 
in Europe, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, KOOR/BEST Office, 2011, www.q-
planet.org 

Lo studente deve essere valutato rispetto a quello che lui / lei ha appreso, e non rispetto a ciò che 
lui / lei ha fatto o al numero di ore trascorse nel tirocinio. 
Fonte: Ryan Mary, Standard of Exellence for Experiential Education through Internships, Institute for 
Experiential Learning, Washington DC, 1999 

La valutazione deve includere la raccolta di feedback da parte degli studenti, del personale 
dell’ufficio di placement, dei datori di lavoro e del personale accademico. 
Fonte: University of Bolton, Code of Practice on Work-based and Placement Learning. Approved by 
the Academic Quality and Standards Committee of the Academic Board 18 June 2008. 

Il tutor aziendale deve redigere una valutazione finale delle attività svolte dal tirocinante, con 
suggerimenti e indicazioni circa il conseguimento dell’obiettivo professionale e l’identificazione di 
opportunità occupazionali. 
Fonte: ASDO, Modello della Internship Partecipata (MIP), Linee guida, Roma, 2003. 
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STANDARD N. 41 

DEFINIZIONE: Il servizio collabora con il soggetto ospitante/datore di lavoro sulla base della sua 
valutazione sugli esiti dell'attività formativa svolta, per definire un'attestazione dei 
risultati, che contenga le competenze acquisite riferite ad una qualificazione 
inserita nel Repertorio nazionale (Legge 92 del 2012, art. 4, comma 67), o nel 
Repertorio regionale. 

FONTE:  Linee guida in materia di tirocini, Accordo tra il Governo, le Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 
2012, n. 92.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Misure e strumenti  Gestione tirocini e apprendistati 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Sensibilizzare i tutor (formativo e aziendale) sugli adempimenti di loro competenza relativi al 
rilascio dell'attestazione.  

Utilizzare la scheda di “Messa in trasparenza delle competenze acquisite” proposta nell'ambito del 
progetto FIxO S&U.  

In caso di tirocinio all'estero, il servizio fornisce al partecipante un'attestazione dei risultati di 
apprendimento acquisiti durante il tirocinio utilizzando i dispositivi Europass. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Lo studente deve ricevere una certificazione da parte dell’impresa, ente o istituzione dove si è 
realizzato il tirocinio, con una descrizione delle attività realizzate, della durata del tirocinio, del 
suo rendimento e delle conoscenze e competenze professionali acquisite. 
Fonti: Boletín Oficial de la Universidad Politécnica de Valencia, 01/2007 Núm. 1, Regolamento dei 
tirocini in imprese e istituzioni degli studenti dell’Universidad Politécnica de Valencia; IRS – Istituto 
per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: standard e livelli 
minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e gli standard di 
servizio, agosto 2007; Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid 
(ACAP), Estudio sobre los Servicios de Prácticas y Empleo (SPE) de las Universidades de la 
Comunidad de Madrid, ACAP, Madrid, Febrero de 2006. 

Alla conclusione del tirocinio deve essere consegnato al tirocinante una lettera di riferimento che 
delinea i suoi punti di forza e le realizzazioni svolte come tirocinante, e presenti alcune strategie 
che potrebbero aiutarlo a entrare nel mondo del lavoro. 
Fonte: Schappert M., Employers’ Internship Toolkit, Le Moyne College – Syracuse, NY, © August 2005 
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STANDARD N. 42 

DEFINIZIONE: Il servizio deve assicurare, in collaborazione con gli uffici preposti, interni (ILO, 
UTT, ecc) o esterni all’università, la consulenza e il sostegno a percorsi per il 
placement e per la professione nel campo del trasferimento tecnologico. 

FONTE:  Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, 
Giugno 2011. Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Misure e strumenti  Servizi per il trasferimento tecnologico 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Favorire l’occupazione nel campo del trasferimento tecnologico. 
Valorizzare i risultati della ricerca e il capitale umano formato dall'università. 
Promuovere la corretta gestione della proprietà intellettuale. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Reclutare  personale in possesso di competenze specifiche per lo svolgimento di attività strategiche 
ora svolte da uffici esterni (o attraverso consulenze). 

Formare personale strutturato sui processi di trasferimento tecnologico. 

Mappare l’offerta di tecnologia, attraverso forme di scouting presso i dipartimenti e i centri di 
ricerca universitari. 

Rilevare la domanda di tecnologia da enti ed organizzazioni che ne esprimono il fabbisogno. 

Comunicare le opportunità di collaborazione e di creazione di start up tra centri di ricerca e 
aziende già attive sul mercato. 

Promuovere  seminari, tavole rotonde, workshop, lezioni e convegni con esperti (manager, giuristi, 
economisti, aziendalisti, professionisti del marketing, associazioni di investitori in capitale di 
rischio, rappresentanti di categoria, ecc.) sulle tematiche del trasferimento tecnologico. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Si devono assicurare i seguenti servizi, anche avvalendosi di consulenti specializzati:  
- supporto per lo svolgimento delle attività di scouting volte all’individuazione dei risultati 
(invenzioni) della ricerca; 
- supporto per lo svolgimento delle attività di analisi (screening) dei risultati (invenzioni) della 
ricerca e la valutazione ex ante (preventiva) della sussistenza, nelle invenzioni proposte dai 
ricercatori, dei requisiti previsti dalla normativa, nonché delle prospettive di sfruttamento dei 
trovati, al fine di procedere a proteggere solo quelle che rispondono a determinati requisiti e per le 
quali è ragionevole ipotizzare la possibilità di un successivo sfruttamento industriale da parte di una 
o più imprese licenziatarie, in modo da evitare sprechi relativi alle spese brevettuali; 
- supporto (giuridico, economico, manageriale, amministrativo, tecnico, ecc.) per la tutela della 
proprietà intellettuale di invenzioni, con particolare riferimento al deposito della domanda di 
brevetto (laddove sussitano i requisiti di brevettabilità, vengano riconosciute le condizioni di un 
possibile sfruttamento commerciale e industriale di tali invenzioni e sia disponibile un budget), alla 
gestione delle procedure finalizzate alla concessione del brevetto nelle diverse forme previste 
presso gli uffici brevettuali di competenza, nonché alla scelta e all'implementazione della modalità 
più opportune di sfruttamento dei brevetti; 
- supporto per per la gestione della proprietà intellettuale in tutte le fasi della ricerca 
commissionata e nella partecipazione ai progetti di ricerca cooperativa e cofinanziata; 
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- supporto per lo svolgimento delle attività di licensing funzionali al trasferimento di tecnologie 
tramite accordi commerciali di licenza e opzioni sulla proprietà intellettuale (tale supporto deve 
riguardare, in particolare, la pianificazione e la negoziazione con le imprese, e la gestione di 
prestazioni di consulenza); 
- supporto per la gestione del trasferimento di know-how (nel caso di conoscenza tacita non 
giuridicamente proteggibile), mediante cessione o licenza (a titolo esclusivo o non esclusivo) 
accompagnato da prestazioni di consulenza da parte degli stessi inventori; 
- supporto per la gestione dei contratti di ricerca, consulenza e collaborazione con l’industria e, in 
generale, dei contratti di ricerca e consulenza stipulati dai dipartimenti e dai singoli ricercatori, 
con particolare riferimento alla redazione di proposte progettuali, alla promozione e alla 
negoziazione per la stipula dei contratti, all’assistenza ai ricercatori per la definizione di accordi di 
collaborazione con privati ed enti terzi, alla gestione diretta e indiretta dei contratti. 
- supporto per la progettazione e l’attuazione di programmi di networking, nei confronti delle 
industrie, delle università e degli uffici ILO/UTT, dell’amministrazione pubblica, delle istituzioni 
finanziarie e di altri soggetti esterni, nonché per l’inserimento in altre reti di ricercatori. 
Fonte: Ibidem.  

Il servizio collabora con altre strutture di ateneo all'assistenza nella ricerca dei finanziamenti, 
pubblici e privati, al livello locale, nazionale, europeo e internazionale, funzionali a promuovere il 
trasferimento tecnologico, la creazione d’impresa e il sostegno a percorsi d’inserimento lavorativo 
in aziende mediante tirocini e apprendistato.  
Fonte: Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, Giugno 2011.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014.  
 

Il servizio deve definire e rendere operativi “piani di raccolta fondi” annuali, basati su una strategia 
di funding mix, che prevedano la possibilità di utilizzare e integrare differenti fonti di 
finanziamento (risorse ateneo, nuovi contratti per ricerche e consulenze, imprese, sfruttamento 
commerciale dei brevetti, ecc.).  
Il servizio deve raccogliere e divulgare informazioni e dati sui fondi comunitari e sulle differenti 
opportunità di finanziamento esistenti, sulla loro disponibilità, sulle procedure di accesso e sull’uso 
che di questi fondi è stato fatto in passato. 
Fonte: Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, Giugno 2011; 
LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 
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STANDARD N. 43 

DEFINIZIONE: Il servizio deve organizzare, attraverso la collaborazione delle diverse strutture 
accademiche, appositi corsi sulla gestione e valorizzazione economica dei risultati 
della ricerca rivolti a laureati, dottori di ricerca e ricercatori. 

FONTE:  Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, 
Giugno 2011.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Misure e strumenti  Servizi per il trasferimento tecnologico 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Favorire l’occupazione nel campo del trasferimento tecnologico. 
Valorizzare i risultati della ricerca e il capitale umano formato dall'università. 
Promuovere la corretta gestione della proprietà intellettuale. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Promuovere l’attività presso le scuole di dottorato e i corsi di laurea con il sostegno degli organi 
decisionali dell’ateneo. 

Pianificare corsi di diverso livello di approfondimento in funzione dei differenti settori 
dell’università coinvolti. 

Rafforzare la collaborazione con gli uffici dell’ateneo impegnati nella valorizzazione dei risultati 
della ricerca (UTT, ufficio ricerca, scuole di dottorato, dipartimenti, ecc.) attraverso incontri 
periodici atti a valutarne lo sviluppo. 

Pianificare, in collaborazione con gli uffici coinvolti, il calendario delle iniziative comuni indirizzate 
ai laureati, dottori di ricerca e ricercatori.  

Promuovere la partecipazione ai corsi con la previsione di crediti formativi per gli studenti 
partecipanti. 
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STANDARD N. 44 

DEFINIZIONE: Il servizio collabora con gli uffici preposti per la valorizzazione dei risultati della 
ricerca, attraverso strumenti rispondenti alle specificità dei risultati da trasferire e 
del contesto industriale di riferimento, con particolare riguardo alle imprese 
innovative e a quelle orientate ad assorbire leading technology. 

FONTE:  Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, 
Giugno 2011.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Misure e strumenti  Servizi per il trasferimento tecnologico 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Favorire l’occupazione nel campo del trasferimento tecnologico. 
Valorizzare i risultati della ricerca e il capitale umano formato dall'università. 
Promuovere la corretta gestione della proprietà intellettuale. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Svolgere un'azione di divulgazione all’interno dell’Ateneo, che coinvolga i vertici, sulle tematiche 
proprie della valorizzazione dei risultati della ricerca per definire le azioni da realizzare in modo 
sistematico. 

Prevedere un programma di marketing connesso ai risultati della ricerca da promuovere. 
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STANDARD N. 45 

DEFINIZIONE: Il servizio organizza 3-4 colloqui individuali di orientamento 
all’autoimprenditorialità, rivolti agli studenti che intendono valutare la possibilità di 
avvio di un'attività imprenditoriale o di una libera professione. 

FONTE:  Provincia di Roma, Porta Futuro. Servizi per il lavoro, orientamento e formazione 
professionale, sito web www.portafuturo.it 

CATEGORIA:  Misure e strumenti  Supporto creazione d’impresa spin off 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Garantire un adeguato supporto alla creazione d'impresa. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Implementare una procedura per l’erogazione del servizio di primo orientamento e per il 
monitoraggio e l’analisi del numero di richieste pervenute e della tipologia di studente che richiede 
consulenza di primo orientamento.   

Definire linee guida on line (messa a punto di un vademecum e pubblicazione dello stesso sul sito 
dell’ufficio che eroga il servizio) che permettano una fase di auto o pre-orientamento.  

Connettere e attivare una serie di collaborazioni interne all'ateneo fra diversi settori. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il servizio deve organizzare apposite iniziative formative rivolte agli operatori e ai responsabili del 
servizio sul supporto alla creazione d’impresa spin-off.  
Fonte: Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, Giugno 2011. 
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STANDARD N. 46 

DEFINIZIONE: Il servizio deve assicurare l’erogazione di consulenze individuali per assistere gli 
utenti nelle fasi di costituzione e sviluppo di start-up e spin-off (idea 
imprenditoriale, individuazione delle opportunità, studio di fattibilità, ecc.). 

FONTE:  Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, 
Giugno 2011.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Misure e strumenti  Supporto creazione d’impresa spin off 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Garantire un adeguato supporto alla creazione d'impresa. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Monitorare il flusso di richieste e di consulenze erogate per verificare che il servizio sia 
sufficientemente coperto. 

Concordare i giorni in cui ciascun mentor si rende disponibile e definire un prospetto di massima che 
garantisca una copertura ottimale per l’affluenza di utenti. 

Promuovere  il servizio presso studenti e laureati. 

Incontrare i presidenti di corsi di laurea affini o il consiglio dei docenti per verificare la disponibilità 
di questi ultimi a collaborare alle consulenze specifiche o almeno ad informare gli studenti 
dell’esistenza del servizio.  

Garantire informazioni relative ai servizi di consulenza presenti sul territorio. 
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STANDARD N. 47 

DEFINIZIONE: Il servizio deve organizzare apposite iniziative formative per il supporto alla 
creazione d’impresa. 

FONTE:  Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, 
Giugno 2011.  
Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Misure e strumenti  Supporto creazione d’impresa spin off 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Garantire un'informazione di base sulle possibilità di creazione d'impresa. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Definire una strategia che coinvolga i vari uffici dell’università, le facoltà, i  ricercatori, gli studenti 
e i laureati. 

Individuare dei partner che sostengano l’iniziativa e mettano a disposizione del Servizio il proprio 
know how (professionisti esterni, incubatori e acceleratori d’impresa, istituzioni pubbliche e i 
privati, ecc.). 

Definire un gruppo di lavoro che coinvolga il servizio e gli enti territoriali (Camera di Commercio, 
Comune, Incubatori d’impresa, Start Up, ecc.). 

Promuovere le attività formative presso studenti e laureati. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Organizzare un seminario sull’autoimprenditorialità, della durata di 4 ore e rivolti max a 20 persone 
interessate a valutare la possibilità di avvio di un attività imprenditoriale o di una libera 
professione. 
Fonte: Provincia di Roma, Porta Futuro. Servizi per il lavoro, orientamento e formazione 
professionale, sito web www.portafuturo.it 
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STANDARD N. 48 

DEFINIZIONE: Il servizio deve essere dotato di un organico di almeno due unità di personale 
qualificato in possesso di adeguate competenze professionali. 

FONTE:  Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi 
al lavoro, Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 20 marzo 2009, 
n. 072/Pres., B.U.R. 1/4/2009, n. 13 

CATEGORIA:  Qualità organizzativa – gestionale  Requisiti e competenze del personale 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Garantire la funzionalità del servizio. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Formare adeguatamente il personale dell’ufficio placement a livello centrale e dislocato nei 
Dipartimenti. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il servizio deve essere dotato di un responsabile dell’unità organizzativa, un addetto all’accoglienza 
ed informazione degli utenti, un tutor individuale, ed eventualmente di un referente per le imprese 
ed un esperto di gestione del sistema informativo. 
Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007. 

Fermo restando la dotazione di base, il numero delle risorse umane da assegnare alle attività e ai 
servizi di orientamento dopo-laurea e job placement deve essere dimensionato sulla base del 
numero dei laureati annui. 
Fonte: Regione Campania, Allegato D - Masterplan Atenei Campani. La rete dei servizi universitari ai 
laureati e alle imprese nel Sistema regionale dei servizi all’impiego - Piano di intervento regionale a 
cura del coordinamento dei servizi di placement delle Università campane, in Regione Campania – 
Assessorato alla formazione e al lavoro, Masterplan Campania. Linee guida per il potenziamento dei 
servizi per il lavoro, http://burc.regione.campania.it. 
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STANDARD N. 49 

DEFINIZIONE: Il servizio deve definire un piano annuale di formazione e di aggiornamento del 
personale, sulla base della valutazione dei fabbisogni formativi rilevati. 

FONTE:  LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 
IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in 
Lombardia: standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale 
n.22/2006, I fattori di qualità e gli standard di servizio, agosto 2007. 

CATEGORIA:  Qualità organizzativa – gestionale  Requisiti e competenze del personale 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Promuovere la formazione e l'aggiornamento continuo degli operatori. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Coinvolgere la dirigenza di Ateneo sull'importanza di predisporre dei percorsi che vadano incontri ai 
fabbisogni formativi specifici del personale dei servizi di placement. 

Predisporre un'analisi dei fabbisogni formativi degli operatori per definire i contenuti del Piano di 
formazione. 

Calendarizzare gli incontri previsti di formazione. 

Integrare le risorse finanziarie dedicate al budget della formazione di Ateneo con fondi ulteriori 
dedicati alla formazione dedicata al placement. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il servizio deve effettuare una rilevazione annuale dei fabbisogni formativi del personale.  
Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007. 
LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004. 

I Career Services devono avere un sistema regolare di valutazione del personale, sulla cui base 
devono fornire l'accesso a opportunità di sviluppo professionale, compresi programmi di formazione 
professionale e la partecipazione a conferenze / seminari. 
Fonte: National association of colleges and employers, Professional Standards for College and 
University Career Services, 2009, NACE 

Il servizio deve garantire che il personale che conduce l’analisi dei fabbisogni formativi abbia 
ricevuto una specifica formazione in materia. 
Fonte: Cerfe, Linee guida per un modello di valutazione nell’ottica del lifelong learning (MOSL), 
Roma, 2006. L’organizzazione deve garantire l’accesso del personale a opportunità periodiche di 
formazione e sviluppo professionale, mediante la realizzazione di corsi e seminari e anche 
attraverso l’utilizzo di una piattaforma di e-learning e di apprendimento continuo e per lo scambio 
di idee e esperienze.  
Fonte: uropean Union of Supported Employment (EUSE), Estándares Europeos de Calidad para los 
Servicios de Empleo con apoyo, Borja Jordán de Urríes, Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, 2005.  
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L’università deve organizzare percorsi formativi finalizzati al miglioramento della qualificazione 
professionale in termini manageriali del personale (operatori e dirigenti) dei servizi di placement, 
che prevedono lo sviluppo delle seguenti capacità e competenze di base: gestione della 
comunicazione e informazione; tecniche di gestione della conoscenza (knowledge management); 
analisi fabbisogni formativi; orientamento; networking; negoziazione; marketing; fund raising; 
accompagnamento personalizzato degli utenti; progettazione e gestione tirocini e apprendistati; 
creazione di impresa; progettazione e gestione percorsi di inserimento lavorativo nel campo del 
trasferimento tecnologico; project management; standard setting; benchmarking; monitoraggio e 
valutazione. 
Fonti: Italia Lavoro, Modello d’intervento e di servizi in favore dei dottori di ricerca, Giugno 2011. 
LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004  

Organizzare incontri, seminari, momenti informali di riflessione e altre iniziative di confronto con 
gli operatori universitari e i responsabili dei servizi preposti alla valorizzazione delle risorse umane, 
sulla rilevanza di un’azione di accompagnamento personalizzato degli utenti. 
Fonte: LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 

L'università deve realizzare iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità per tutto il 
personale coinvolto negli uffici di placement e garantisce che i datori di lavoro siano messi a 
conoscenza delle tematiche della disabilità. 
Fonte: University of Bolton, Code of Practice on Work-based and Placement Learning. Approved by 
the Academic Quality and Standards Committee of the Academic Board 18 June 2008. Issued by the 
Quality Assurance and Enhancement Unit. Appendix 1 – Department for Education and Skills, 
Providing Work Placements for Disabled Students. A good practice guide for further and higher 
education institutions, Nottingham, 2002 

Il personale neo inserito nell’ufficio deve effettuare una formazione iniziale obbligatoria sulla 
tematica della customer satisfaction.  
Fonte: Italia Lavoro S.p.A., I servizi alle imprese promossi dai PES in Europa. Svezia, Rapporto di 
Benchmarking, 2011 

Il personale coinvolto nel tirocinio deve essere informato e formato circa la gestione di qualità del 
tirocinio. 
Fonte: Q-PlaNet - Quality Placements Network, Guidelines for transnational placements of student 
in Europe, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, KOOR/BEST Office, 2011,www.q-
planet.org 
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STANDARD N. 50 

DEFINIZIONE: L’ufficio di placement deve assicurare lo svolgimento di una valutazione annuale, di 
azioni di monitoraggio con cadenza periodica (mensile, bimestrale o trimestrale) e 
di riunioni  di staff per la definizione delle priorità e la condivisione di azioni 
operative. 

FONTE:  Sperimentazione nelle università del progetto FIxO S&U 2013/2014. 

CATEGORIA:  Qualità organizzativa – gestionale  Monitoraggio e valutazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Garantire la corretta gestione del servizio. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Definire una procedura con la definizione delle modalità operative, l’individuazione degli strumenti 
di monitoraggio e valutazione e l’assegnazione degli incarichi. 

Garantire la calendarizzazione delle scadenze e degli incontri e la loro diffusione all’interno 
dell’équipe. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Nel servizio si deve effettuare un monitoraggio periodico, almeno trimestrale, delle attività svolte e 
sui risultati conseguiti.  
Fonti: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007.  

Nell’ufficio devono essere svolte almeno una volta a settimana riunioni di staff del personale.  
Fonte:  Laboratorio di scienze della cittadinanza, Manuale tecnico dell'APQ, 1995. L’ufficio di 
placement deve assicurare lo svolgimento di una valutazione annuale, di sei revisioni mensili e di 
riunioni ad hoc con i singoli responsabili di linea.  
Fonte: Oxford Brookes University, Policy on Monitoring and Feedback, February 2009, Oxford, in 
http://www.brookescareerscentre.co.uk.  

Periodicamente (ogni 6/12 mesi) si deve provvedere a produrre un report di monitoraggio 
sull’avanzamento delle attività, sui risultati conseguiti e sui problemi da affrontare.  
Fonte: Regione Abruzzo, Masterplan dei servizi all’impiego, 2002 

Realizzare un monitoraggio dei risultati dell’azione informativa e delle necessità informative dei 
clienti/utenti. 
Fonte: Regione Marche, Standard dei servizi per l’impiego, Allegato al “Piano per gli interventi delle 
politiche attive del lavoro 2000-2002” (cfr. art. 3 della LR n° 38/98). 

Il servizio deve attivare momenti periodici di monitoraggio dei progetti di partenariato, non solo per 
migliorarne la qualità e l’efficacia, ma anche per renderne più efficiente la gestione. 
Fonte: LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 

Il personale dell’ufficio di placement deve svolgere riunioni informative settimanali, nonché incontri 
semestrali e annuali funzionali alla pianificazione strategica, in modo da fornire al personale 
l'opportunità di dare un feedback su tutti gli aspetti delle prestazioni offerte, di condividere 
informazioni e di riflettere sulla fornitura del servizio. 
Fonte: Oxford Brookes University, Policy on Monitoring and Feedback, February 2009, Oxford, in 
http://www.brookescareerscentre.co.uk
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STANDARD N. 51 

DEFINIZIONE: Il servizio realizza un’indagine annuale di valutazione degli esiti presso gli utenti 
(individui e imprese) e di customer satisfaction.  

FONTE:  IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in 
Lombardia: standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 
22/2006, I fattori di qualità e gli standard di servizio, agosto 2007.  
Ontario Ministry of Training, Colleges, and Universities, Employment Service. Service 
Provider Guidelines, October 2011, www.eopg.ca 

CATEGORIA:  Qualità organizzativa – gestionale  Monitoraggio e valutazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Porre le condizioni per attivare un processo di miglioramento continuo della qualità. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Definire la modalità di realizzazione dell’indagine: frontale/on-line/intervista telefonica. 

Strutturare l’iter di somministrazione dei questionari di valutazione. 

Svolgere attività informativa (verso studenti, tirocinanti e imprese) per far conoscere l’esistenza 
dell’indagine, sensibilizzandone la partecipazione. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Promuovere la realizzazione periodica di survey e esami delle lamentele per valutare la 
soddisfazione degli utenti. 
Fonte: CERFE, Ricerca-azione sugli standard di qualità, 1999 

I risultati delle indagini di customer satisfaction devono essere attentamente esaminati e 
comunicati al personale e discussi in gruppi focus con gli utenti, per promuovere un miglioramento 
costante dei servizi.  
Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - DG Mercato del Lavoro, Linee guida per un 
sistema di qualità nei servizi pubblici e privati per l’Impiego, a cura di Romano Toppan, aprile 2007 

I risultati delle indagini di customer satisfaction devono essere resi pubblici agli utenti sul sito web, 
con avviso via e-mail, e mediante appositi manifesti. 
Fonte: Politecnico di Milano, Carta dei Servizi, Servizio Dottorato, 2011 

Raccogliere informazioni presso gli utenti sugli effetti della comunicazione pubblica, per capire se 
essa è, ad esempio, pertinente, comprensibile, utile, tempestiva e attraente. 
Fonte: LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 

Il centro deve programmare incontri diretti con i rappresentanti degli utenti sulle criticità emerse 
dalla indagine di customer satisfaction e  attivare adeguate azioni correttive sulla base delle 
risultanze della suddetta indagine. 
Fonte: Politecnico di Milano, Carta dei Servizi, Servizio Dottorato, 2011 

Realizzare una rilevazione della soddisfazione degli utenti riguardo al servizio di orientamento, 
seguendo una procedura standardizzata. 
Fonte: Associazione Orientamento in rete, 2003, in “Professionalità”, Il modello a tre variabili per 
l’assicurazione di qualità nei servizi di orientamento, n. 78 Novembre Dicembre 2003.
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STANDARD N. 52 

DEFINIZIONE: Il servizio deve rendere noti e pubblicare periodicamente dati, informazioni e report 
sui servizi erogati e sulla quantità e qualità dei risultati ottenuti. 

FONTE:  Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - DG Mercato del Lavoro, Linee guida 
per un sistema di qualità nei servizi pubblici e privati per l’Impiego, a cura di 
Romano Toppan, aprile 2007 

CATEGORIA:  Qualità organizzativa – gestionale  Monitoraggio e valutazione 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Assicurare il controllo degli utenti sul funzionamento dei servizi. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Definire una procedura che consenta la pubblicazione dei dati sui servizi che comprenda la raccolta 
ed organizzazione dei dati, l'autorizzazione alla loro disseminazione da parte degli organi politici ed 
amministrativi di vertice e la pubblicazione. 

Prevedere la pubblicazione dei dati sul sito web e sulla newsletter (se presente) del Servizio. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il servizio deve curare la redazione di statistiche periodiche e di rapporti sul funzionamento e le 
performance del servizio che devono essere resi accessibili al pubblico. 
Fonte: Social Welfare Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative 
Region, Service Quality Standards (SQSs) and Criteria, Hong Kong, December 2001. 
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STANDARD N. 53 

DEFINIZIONE: Il servizio deve disporre di un archivio informatizzato dei dati degli utenti, 
costantemente tenuto aggiornato.  

FONTE:  Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in 
Lombardia: standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 
22/2006, I fattori di qualità e gli standard di servizio, agosto 2007. 
Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna del 14 dicembre 2009, n 1988/2009, dal 
titolo "Definizione delle prestazioni, standard, indicatori dei servizi per l'impiego, ai 
sensi dell'art. 34 della L. R. del 1 agosto 2005 n. 17", cod. doc. GPG/2009/2222 

CATEGORIA:  Qualità organizzativa – gestionale  Assicurazione qualità 

TIPO:  Strutture 

MOTIVI: Garantire una tracciabilità informatica in tempo reale dei percorsi degli utenti. 
Evitare di selezionare utenti non interessati alle diverse opportunità. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Raccogliere le esigenze e necessità di tutti gli operatori del servizio per la realizzazione di un buon 
software gestionale ai fini dell’archiviazione dei dati. 

Definire una scheda di registrazione degli utenti del servizio di placement con profilo, richieste e 
servizi erogati. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Utilizzare un buon software gestionale per archiviare i dati sugli utenti, gestirli e produrre report 
periodici. 
Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007. 

Il sistema di gestione dei curricula dei propri allievi ed ex allievi deve consentire di associare alle 
richieste degli utenti le azioni effettuate dal servizio di placement, specificando per ogni azione 
anche la data di conclusione prevista, la data di conclusione effettiva e l’esito rispetto alla 
richiesta, in modo da permettere al sistema di gestione di creare uno scadenzario, ad uso degli 
operatori, ripartito per ogni utente e singola richiesta effettuata. 
Fonte: Scuola Normale Superiore di Pisa, Procedura del Placement Service, 29 giugno 2007, Rev. 1 

L’ufficio deve assicurare la registrazione informatizzata e cartacea dell’utenza del servizio di 
accoglienza.  
Fonte: Regione Lazio, Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il 
lavoro, Allegato D, in attuazione del “Masterplan regionale dei servizi per il lavoro 2007/2013” DGR 
n. 837 del 2008, Determinazione n. D0781 del 24/02/2010, www.portalavoro.regione.lazio.it  

Nel dossier del cliente deve essere formalizzato tutto il percorso realizzato. 
Fonte: Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Standard generali di qualità e standard 
essenziali dei servizi per l’impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia, aprile 2005. 

Il servizio deve effettuare un aggiornamento trimestrale della scheda professionale del candidato. 
Fonte: IRS – Istituto per la ricerca sociale, Il nuovo sistema dei servizi per il lavoro in Lombardia: 
standard e livelli minimi di servizio alla luce della legge regionale n. 22/2006, I fattori di qualità e 
gli standard di servizio, agosto 2007. 
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Le evidenze che emergono dal colloquio di orientamento devono essere registrate, dall’operatore 
nel sistema di gestione dei curricula degli studenti. 
Fonte: Scuola Normale Superiore di Pisa, Procedura del Placement Service, 29 giugno 2007, Rev. 1.  
 
Il servizio deve realizzare momenti periodici di valutazione congiunta delle attività di sostegno 
personalizzato agli utenti. 
Fonte: LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 
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STANDARD N. 54 

DEFINIZIONE: Il servizio di placement deve adottare un sistema di assicurazione della qualità che 
deve prevedere la definizione, la revisione e l'attuazione di standard di qualità e 
deve includere una procedura partecipata per garantire il rispetto di tali standard, 
valutare i risultati, affinare i processi e fornire un feedback sugli esiti delle 
prestazioni. 

FONTE:  University of Glasgow, Department of Urban Studies, Quality Work Placement Guide 
2006/7 
OECD, Career Guidance: A Handbook for Policy Makers, Annex 3 – Some Common 
Criteria used to Assess the Quality of Career Guidance, ISBN – 9264015191 © Oecd/ 
European Communities 2004 ISO 9001; UNI EN 29004/2. 
 

CATEGORIA:  Qualità organizzativa – gestionale  Assicurazione qualità 

TIPO:  Processi 

MOTIVI: Porre le condizioni per attivare un processo di miglioramento continuo della qualità. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE EMERSE DALLE SPERIMENTAZIONI  

Lo standard non è stato sperimentato. 

INDICAZIONI OPERATIVE DA ALTRE FONTI: 

Il management dell’organizzazione di servizi di placement deve riesaminare il sistema per la qualità 
dell’organizzazione, a intervalli pianificati, per garantire che sia sempre idoneo, opportuno ed 
efficace.  
Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - DG Mercato del Lavoro, Linee guida per un 
sistema di qualità nei servizi pubblici e privati per l’Impiego, a cura di Romano Toppan, aprile 2007. 

La procedura deve permettere agli utenti del servizio, al personale e agli altri soggetti interessati di 
fornire un feedback sulle prestazioni offerte. 
Fonte: Social Welfare Department, The Government of the Hong Kong Special Administrative 
Region, Service Quality Standards (SQSs) and Criteria, Hong Kong, December 2001 

Il servizio deve definire e sperimentare standard di qualità con il pieno coinvolgimento del 
personale e degli utenti (sia imprese che soggetti in cerca di occupazione). 
Fonte: LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 

Il servizio deve utilizzare dati reali e verificabili sulle perfomances garantite per stabilire gli 
standard di base, che dovranno essere aggiornati periodicamente (almeno ogni anno) al fine di 
riflettere i cambiamenti delle performance. 
Fonte: Ontario Ministry of Training, Colleges, and Universities, Employment Service. Service 
Provider Guidelines, October 2011, www.eopg.ca 

Gli standard di qualità e gli indicatori di risultato devono essere revisionati annualmente, 
consultando i diversi stakeholders coinvolti. 
Fonte: University of Glasgow, Department of Urban Studies, Quality Work Placement Guide 2006/7 

Gli standard di qualità devono essere periodicamente aggiornati dopo le opportune verifiche tramite 
indicatori che forniscono informazioni sulla loro applicazione e praticabilità. 
Fonte: Squarzon Corrado, Boschiero Erica e Lizier Tommaso (a cura di), Strumenti per la qualità dei 
servizi per il lavoro in Europa. Esperienze e approcci alla qualità in 5 Paesi: Francia, Germania, 
Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Scheda Paese: Germania, Rapporto di Benchmarking predisposto da 
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Eraclitus per conto di Italia Lavoro, Qualità e servizi per il lavoro in Europa, Italia Lavoro S.p.A., 
novembre 2011 

Il servizio deve accompagnare ogni nuova iniziativa che intende attivare con azioni di consultazione 
(incontri preliminari, diffusione di informazioni scritte o consultazioni personalizzate e di gruppo, 
ecc.), che consentano ai soggetti coinvolti di incidere sulla progettazione e sulla realizzazione 
dell’iniziativa cui sono chiamati a partecipare.  
Fonte: LSC, Linee guida per il miglioramento dei servizi per l’impiego, Roma, 2004 



 FIxO S&U - Qualificazione dei servizi di placement universitari  

          Mappa degli standard di qualità   

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 



 FIxO S&U - Qualificazione dei servizi di placement universitari  

          Mappa degli standard di qualità   

 

105 

 

Gli esperti e gli informatori qualificati consultati  

1. Tommaso Aiello, Coordinatore della Borsa del Placement, Emblema s.r.l.  

2. Rita Arcese, Tecnostruttura delle Regioni per il FSE  

3. Tiziano Barone, Responsabile Politiche attive e Relazioni istituzionali di Manpower Italia  

4. Marta Belforte, Italia Lavoro, distaccata presso Regione Piemonte Assessorato al Lavoro  

5. Costanza Bettoni, Dirigente Area Formazione di Tecnostruttura delle Regioni per il FSE  

6. Claudio Bezzi, Direttore della “Rassegna Italiana di Valutazione”, Associazione Italiana di 
Valutazione  

7. Gianfranco Bordone, Direttore dell’Area Lavoro e solidarietà sociale della Provincia di Torino  

8. Simonetta Bormioli, Sociologa, esperta di internship e apprendimento lavorativo  

9. Mafalda Camponeschi, Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche per il lavoro e Sistemi per 
l’orientamento e la formazione  

10. Alessandra Cancedda, Consulente senior Lavoro e Politiche sociali, ECORYS  

11. Teresa Cianni, Legale, esperto in gestione dei Fondi comunitari, Tecnostruttura delle Regioni 
per il FSE  

12. Maria Rosaria Cianniello, esperta di comunicazione, formazione, marketing, creazione 
d’impresa  

13. Laura Ciattaglia, FORMEZ PA - Area politiche settoriali, Responsabile di progetti sui servizi 
innovativi per il lavoro  

14. Stefano Ciccone, Responsabile dell’Ufficio Parco Scientifico dell’Università di Tor Vergata  

15. Massimo Coen Cagli, Direttore scientifico di Scuola Roma Fund-raising.it, Docente di finanza 
dell’impresa sociale presso la LUMSA   

16. Federico Conti, Italia Lavoro, Coordinatore nazionale del progetto “Governance regionale e 
sviluppo servizi per il lavoro”  

17. Carlos Corvino, Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia regionale del Lavoro, monitoraggio e 
valutazione politiche del lavoro  

18. Gianfrancesco Costantini, Sociologo, esperto di servizi per l’impiego  

19. Umberto Costantini, FORMEZ PA, Docente di teorie e tecniche delle analisi di mercato, presso 
l’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli  

20. Anna Crisà, Regione Lazio, già Comune di Roma, Direttore Unità organizzativa Orientamento al 
Lavoro - XIV Dipartimento Politiche per lo sviluppo locale, per la formazione e per il lavoro  

21. Agostino Di Maio, Direttore di Assolavoro  

22. Patrizia Di Monte, Direttore generale Agenzia per il lavoro e l’istruzione ARLAS, Regione 
Campania  

23. Claudia Foschi, Responsabile Servizi per l’impiego di Porta Futuro, Provincia di Roma  

24. Massimiliano Franceschetti, ISFOL - Struttura “Lavoro e Professioni”  

25. Erminio Grazioso, Dirigente del Servizio Orientamento, Formazione superiore, Università e 
professioni, Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Liguria  

26. Adriana Luciano, Professore ordinario Facoltà di Scienze della Formazione della Università di 
Torino  

27. Claudia Montedoro, Responsabile Struttura di Supporto e Coordinamento Tecnico Scientifico, 
Dipartimento Sistemi Formativi, ISFOL  

28. Daniela Oliva, Direttore Area Politiche della Formazione e del Lavoro e Presidente dell’IRS  

29. Lionello Orlandi, Responsabile Ufficio Affari Generali – Gestione Risorse Umane della Provincia 
di Roma  

30. Alessandra Patrono, Referente Ufficio Valorizzazione ricerche della Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa  

31. Andrea Piccaluga, Professore di Economia e Gestione delle Imprese e Direttore vicario 
dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa  

32. Silvia Porrega, Provincia di Roma, Dip. III - Servizi per la formazione, il lavoro e la qualità della 
vita, addetta alla comunicazione e alle relazioni pubbliche, referente per la qualità aziendale  
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33. Andrea Ravaioli, Referente Intellectual Property Exploitation Knowledge Transfer Office (KTO), 
Area Ricerca e trasferimento tecnologico dell’Università di Bologna  

34. Simonetta Scolamiero, Agenzia del lavoro, Centro per l’impiego di Trento, Servizio di incontro 
domanda e offerta  

35. Giancarlo Tanucci, Professore ordinario di Psicologia del Lavoro, Facoltà di Scienze di Politiche 
della Università di Bari   

36. Stefano Taurelli, Statistico, esperto di standard setting e life long learning  

37. Alessio Terzi, Presidente di Cittadinanzattiva  

38. Romano Toppan, Docente di qualità dei servizi, Consulente senior di Italia Lavoro  
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Gli Atenei che hanno preso parte alla sperimentazione di Standard setting 

Università degli Studi de L'Aquila  

Università degli Studi "G. d'Annunzio" (Chieti-Pescara) 

Università degli Studi di Teramo 

Università degli Studi della Basilicata (Potenza) 

Università della Calabria (Rende, CS) 

Università degli Studi "Mediterranea" (Reggio Calabria) 

Università degli Studi del Sannio di Benevento 

Seconda Università degli Studi di Napoli (Caserta) 

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Napoli) 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Università degli Studi di Salerno 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Università degli Studi di Bologna 

Università degli Studi di Ferrara 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Università degli Studi di Parma 

Università degli Studi di Trieste 

Università degli Studi di Udine 

Università degli Studi di Cassino 

Università degli Studi Internazionali di Roma - ex Luspio  

Accademia di Belle Arti di Roma 

Università degli Studi di Roma " Foro Italico" 

Libera Università degli Studi "Maria SS.Assunta" – Lumsa (Roma) 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

Università degli Studi "Roma Tre" 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Libera Università Internazionale Studi Sociali "Guido Carli" – Luiss (Roma)  

Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) 

Università degli Studi di Genova 

Università degli Studi di Bergamo 

Università degli Studi di Brescia 

Libera Università di lingue e comunicazione IULM (Milano) 

Università Commerciale "Luigi Bocconi" Milano 

Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Politecnico di Milano 

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 

Università degli Studi di Milano 

Università degli Studi di Pavia 

Università "Carlo Cattaneo" – LIUC (Varese) 
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Università degli Studi Insubria Varese - Como 

Università Politecnica delle Marche (Ancona) 

Università degli Studi di Camerino (MC) 

Università degli Studi di Macerata 

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 

Università degli Studi del Molise (Campobasso) 

Politecnico di Torino 

Università degli Studi di Torino 

Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (Vercelli) 

LUM "Jean Monnet" (Casamassima, BA) 

Politecnico di Bari 

Università degli Studi di Bari 

Università degli Studi di Foggia 

Università degli Studi del Salento (Lecce) 

Università degli Studi di Cagliari 

Università degli Studi di Sassari 

Università degli Studi di Catania 

Università degli studi di Enna "Kore" 

Università degli Studi di Messina 

Università degli Studi di Palermo 

Università degli Studi di Firenze 

Università degli Studi di Pisa 

Università per Stranieri di Siena 

Università degli Studi di Siena 

Scuola Normale Superiore di Pisa 

Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna (Pisa) 

Libera Università di Bolzano 

Università degli Studi di Trento 

Università per Stranieri di Perugia 

Università degli Studi di Perugia 

Università della Valle D'Aosta 

Università degli Studi di Padova 

Università IUAV di Venezia 

Università "Cà Foscari" di Venezia 

Università degli Studi di Verona 
 


