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Comunicazione n° 318

Forlì

maggio 2013

A tutte le classi V
Agli Uffici
All’Albo

Oggetto: Progetto Fixo: avvio iniziative di orientamento e placement nel
mondo del lavoro per i diplomandi delle classi V

Nell’ambito del Progetto Fixo, d’intesa con Italia Lavoro, agenzia tecnica del
Ministero del lavoro ai fini di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro
e qualificare il servizio di orientamento e placement necessario a ridurre i tempi di
transizione dalla scuola alla vita professionale dei giovani diplomandi/diplomati, si
comunica che i futuri diplomandi possono inserire il proprio Curriculum Vitae per
eventuali segnalazioni lavorative compilando il questionario allegato alla presente e
scaricabile dal sito della scuola nella sezione “Progetto Fixo”. I Professori Versari R.,
Ricci L., Dall’Oglio B., Neri R. e Benelli R. sono disponibili per eventuali
chiarimenti, anche via email: fixoitis@itisforli.it.

Il Dirigente Scolastico
( Eliana Fiorini )

Questionario Diplomandi Classi V
1) Dopo il Diploma stai proseguendo negli Studi o sei/vorresti entrare nel mondo del
lavoro?
 LAVORO
 PROSEGUIRE GLI STUDI
2) Se hai proseguito negli studi cosa hai scelto o pensi di scegliere?
 IFTS
 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN __________________________
PRESSO ____________________________________________________
 UNIVERSITÀ DI ___________________FACOLTÀ DI _______________________
 ALTRO _______________________________________________________________
Se vorresti o sei entrato nel mondo del lavoro rispondi alle seguenti domande:
3) Hai trovato lavoro dopo il diploma?  SÌ  NO
Se sì, dopo quanto tempo?  entro 6 mesi  prima di 1 anno  altro ___________
4) Il lavoro trovato è pertinente al tuo titolo di studio?  SÌ  NO
Che mansione svolgi? _______________________________________________________
5) Le attività svolte dalla tua scuola (orientamento, tirocinii estivi, etc…) ti hanno aiutato
a trovare la tua attuale occupazione?  SÌ  NO
Se sì come? ________________________________________________________________
6) Saresti interessato ad avere un servizio placement/spazio informativo interno alla
scuola che ti possa indirizzare/aiutare nella ricerca del lavoro?  SÌ  NO
7) Se vuoi allega al questionario il tuo Curriculum Vitae con una lettera di
accompagnamento contenente un breve resoconto della tua esperienza nella ricerca del
posto di lavoro.

Ti chiediamo di inviare questo questionario compilato in tutte le sue parti
con gli eventuali documenti allegati (CV, lettera di accompagnamento)
all’indirizzo email fixoitis@itisforli.it entro il 18 novembre 2013.

