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Premessa e definizione del contesto
La impresa (di seguito denominata “organizzazione”) condivide i principi della
Responsabilità Sociale delle Organizzazioni (nella letteratura anglosassone
Corporate Social Responsibility, CSR) e gestisce efficacemente le problematiche
d'impatto sociale ed etico al proprio interno e nelle zone in cui agisce.
Organizzazione promuove le CSR e intende agire per creare occupazione
durevole, sviluppare il capitale umano, sociale e delle comunità territoriali.
Organizzazione intende promuovere progetti d'inserimento professionale e
accompagnamento al lavoro, quale strumento che offre ai giovani l'opportunità
di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi.
Le esperienze on-the-job (in particolar modo l’alternanza scuola-lavoro)
valorizzano, attraverso un percorso co-progettato, una formazione congiunta
tra scuola, formazione e mondo del lavoro, finalizzata all'innovazione didattica
e all'orientamento degli studenti. L'interazione e la sinergia con il territorio
sono fondamentali per correlare l'offerta formativa alle esigenze del mercato
del lavoro e per condividere risorse e strumenti con reti d’imprese e
associazioni territoriali.
I progetti on-the-job possono concretizzare l'attivazione di un percorso di
formazione in grado di cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso
processi d'integrazione tra il sistema d'istruzione/formazione ed il mondo del
lavoro e divenire strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e
dispersione scolastica.
Organizzazione intende promuovere attività di formazione ai propri operatori
affinché possano tutorare e accompagnare i giovani nell’ingresso nel mondo del
lavoro e per fargli acquisire: l'abilità d’individuare e applicare metodi e percorsi
per il rafforzamento delle competenze e conoscenze degli studenti, al fine di
sviluppare le capacità di valutazione di quanto appreso nei percorsi di
alternanza; a potenziare le competenze nel realizzare un'alternanza intesa
come "formazione congiunta" tra la classe e il luogo di lavoro, tra la scuola e
l'impresa atta a sviluppare negli studenti la consapevolezza del valore formativo
ed educativo del lavoro.
Organizzazione vuole, inoltre, dare il proprio contributo attivando forme di
apprendimento efficaci per quei ragazzi che intendano intraprendere un
autonomo percorso imprenditoriale al termine degli studi, anche offrendosi
quale madrina d’imprese simulate (Simulcenter IFS).
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Premessa e definizione del contesto
Iris T&O – Tecnologie & Organizzazione, dipartimento dell’Istituto di Ricerca e
Sviluppo (di seguito indicato come “Iris”), è un ente no-profit che opera da circa
venti anni per facilitare l’ingresso dei giovani nel MDL accompagnandoli nel loro
cammino. È accreditato dalla Regione Lazio a svolgere interventi finanziati con
Fondi Pubblici di Formazione e Orientamento per Occupati e Disoccupati. È scuola
EMAS ISPRA del Ministero Ambiente. Opera con un sistema di gestione per la
qualità certificato EN ISO 9001 (2008) - Settore 37
Anima una rete con lo scopo di rafforzare la cultura del lavoro. Insieme alla Scuola,
l’Università, la Formazione, ai Servizi per l’Occupazione, alle Imprese, agli Attori
Locali, prepara il giovane per far crescere la nostra economia.
Reinterpreta l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro utilizzando le
tecnologie e nuove forme di comunicazione ponendo il giovane costantemente in
contatto con chi il lavoro lo crea, lo offre, l’inventa, lo costruisce: coinvolgere le
imprese nel processo è indispensabile, è necessario far conoscere cosa producono,
come lo concretizzano e cosa si aspettano dai giovani. Rende i giovani più
consapevoli ed attenti nelle scelte: buone scelte azzerano la dispersione,
motivano, attivano l’autorientamento e l’autoformazione.
Ha realizzato una piattaforma streaming con interviste alle aziende, studenti,
attori locali. Organizza visite in aziende con l’ausilio di percorsi guidati/gestiti dove
ogni alunno intervista gli operatori dell’impresa e con un tablet raccoglie le
informazioni sull’organizzazione, prodotti, mercato, investimenti, ecc.
Da vent’anni inserisce e accompagna giovani nel Mercato del Lavoro curando il
processo di matching, progettazione, tutoraggio, valutazione, formazione dei tutor
e la certificazione delle competenze.
L’Iris pone al centro il giovane, i suoi bisogni, il suo futuro (vedi video
http://youtu.be/jRVAs-RX3Is e http://youtu.be/IHwtSsBzObU con cui si aprono tutti
gli interventi d’orientamento). Mai, come nella presente epoca, il giovane ha avuto
una propria maniera di comunicare, di divertirsi, di studiare, di vivere. È evidente
che per proporgli qualsiasi iniziativa non può che essere fatto nel modo che
predilige, che ascolta, che riconosce proprio. Utilizza strumenti innovativi e parla
giovane. La grafica, gli strumenti, i contenuti, la metodologia d’erogazione
“spettacolarizzata” (forte ricorso a musica, videoclip d’intervista alle imprese, video
presentazioni, questionari interattivi con l’utilizzo di televoter, ecc.) sono stati
pensati per mantenere attiva l’attenzione e per essere accattivanti.
Interviene anzitutto per prevenire il disagio sociale e il rischio di marginalizzazione.
Stiamo parlando di un problema oramai concretamente grave: i “neet”. I giovani
che non solo non hanno un lavoro, ma non lo stanno nemmeno cercando e non
frequentano corsi di aggiornamento.
L’Iris, per le Pari Opportunità, ha l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che
impediscono la realizzazione concreta della parità tra i generi. Ha l’obiettivo di
favorire l'occupazione femminile, rendendo concreta l'uguaglianza sostanziale tra
uomo e donna, rimuovendo gli ostacoli per l’ingresso nel mondo del lavoro e
favorendo la diversificazione delle scelte professionali delle donne, il loro accesso
al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale.
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Intenti e Obiettivi
Organizzazione e Iris intendono realizzare una ricerca-azione che individui e
sperimenti nuove metodologie d’erogazione d’interventi on-the-job e dei
servizi d’Alternanza Scuola-Lavoro con l’obiettivo di rendere più forte il legame
tra il Sistema Produttivo Locale e l’Istruzione/Formazione.
Vogliono sviluppare delle “buone prassi” e individuare/sperimentare un
modello che preveda l’ampio ricorso alle nuove tecnologie e alle più moderne
forme di comunicazione in grado di catture l’attenzione degli Studenti.
In termini concreti, s’intende raggiungere i seguenti obiettivi specifici:
• costituire una rete locale d’imprese per realizzare un’accurata analisi dei
bisogni professionali e utile a sviluppare interventi d’alternanza in coprogettazione;
• rendere il sistema produttivo e le imprese ATTORI PRINCIPALI nel processo
d’orientamento e formazione;
• inserire il maggior numero di studenti nelle imprese e diminuire
fortemente la dispersione;
• rendere la fruizione del Servizio alternanza Scuola-Lavoro e l’Orientamento
più stimolante e coinvolgente;
• far percepire la necessità d’attivare processi di costruzione del progetto
formativo/professionale individuale;
• avvicinare un maggior numero di utenti e diminuire fortemente la
dispersione;
• dotare il Sistema di strumenti innovativi che, oltre a supportare gli
operatori nell’erogazione, siano adeguati ad attivare/invogliare l’utenza a
sviluppare percorsi d’autorientamento e d’autoformazione;
• rafforzare gli strumenti di promozione ed autopromozione individuale.
•

accrescere le competenze dei propri operatori/tutor affinché
acquisiscano l'abilità d’individuare ed applicare metodi e percorsi per il

•

rafforzamento delle competenze e conoscenze degli studenti, al fine di
sviluppare le capacità di valutazione di quanto appreso nei percorsi di
alternanza;
formare i propri operatori nell’acquisizione di competenze relazionali al
fine di favorire la crescita e la motivazione dello studente rendendolo
progressivamente più critico e consapevole del percorso realizzato e
delle possibili scelte future.
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Monitoraggio e Valutazione dei risultati raggiunti
Organizzazione e Iris in qualsiasi momento potranno richiedere incontri per discutere degli stati di avanzamento
delle attività e per proporre nuove iniziative. La Iris produrrà una relazione analitica delle attività svolte con cadenza
trimestrale che verrà pubblicata sul sito www.iriscampus.it.

Oneri
Il presente accordo non prevede oneri finanziari e impegni di spesa. I partner, con accordi successivi e nel rispetto
delle Leggi vigenti, potranno entrambi decidere di destinare contributi economici per realizzare attività necessarie al
raggiungimento degli scopi. Iris si adopererà per reperire fondi e/o sovvenzioni locali, regionali, nazionali e
comunitarie necessari alla realizzazione di interventi coerenti agli intenti condivisi ed enunciati.

Durata e Scadenza
Il presente accordo è di durata indeterminata e potrà essere recesso in qualsiasi momento con una comunicazione
da una delle parti. Resta inteso che, in caso di recesso, si dovranno completare tutte le attività iniziate in modo da
non ledere gli interessi degli studenti e del partner.

Referenti Tecnici
Organizzazione indica quale referente tecnico del

Iris indica quale referente tecnico del presente accordo

presente accordo Dott.ssa ___________

la Dott.ssa Simona Scarton

Sottoscrizione
A ………..………..………..……….., il ………….………..……….., La presente scrittura è letta, approvata e sottoscritta.

xxxxxxxxx
Il Legale Rappresentante
xxxxxxxxxx

Iris T&O - Tecnologie e Organizzazione
Il Direttore Generale
Dott. Crescenzo Palomba

...............................................................................

.................................................................................
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www.iriscampus.it - info@iriscampus.it
N. Verde 800 565738 - Tel. 06 91604010

xxxxxx
Via xxxx, x – xxxxx xxxxxx
P.IVA e CF xxxxxxx
xxxxxxx
Tel. xxxxxxxx

Nuove Tecnologie, Nuove Metodologie
Parliamo un linguaggio giovane.
Siamo interattivi, multimediali e creiamo esperienze che si toccano
e che si vedono sul web, nelle aule, nelle piazze, dovunque.
Entusiasmo e coinvolgimento per imparare divertendosi.
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