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Schede degli accordi tra i partner nazionali 
di Alfonso Balsamo e Andrea Chiriatti 

 
Ministero del lavoro, Ministero dell’istruzione, università 

e ricerca, Confindustria e Finmeccanica 

 

Data 28 marzo 2014 

Obiettivi Nell’ambito del piano nazionale Garanzia Giovani il protocollo si 

pone come obiettivo di definire un quadro di collaborazione, anche 

attraverso specifiche convezioni, con azioni volte a: 

 sostenere la diffusione di strumenti e percorsi di alternanza 

scuola-lavoro e università-lavoro; 

 promuovere i percorsi finalizzati all’attestazione/certificazione 

delle competenze non formali e formali conseguite dai giovani 

nell’ambito di attività di tirocinio o apprendistato; 

 promuovere programmi di responsabilità sociale d’impresa 

orientati all’attivazione del raccordo con l’istruzione, alla 

formazione e all’occupazione delle giovani generazioni; 

 promuovere programmi e/o progetti orientati all’attivazione 

del raccordo con l’istruzione, la formazione e l’occupazione 

delle giovani generazioni, anche attraverso le associazioni e le 

strutture territoriali. 

Azioni Tirocini 

 Gruppo Finmeccanica:  

- realizzazione numero significativo di tirocini nelle 

proprie realtà operative; 

- attivazione dell’offerta di tirocini nella filiera e nelle 

società contigue al gruppo Finmeccanica; 

- esame dei risultati al termine del periodo di tirocinio e 

supporto alla valutazione dell’esperienza ai fini del 
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rilascio di un’attestazione di competenze; 

 MLPS: promozione di ogni iniziativa utile per rilanciare 

l’utilizzo dei tirocini. 

Apprendistato 

 Gruppo Finmeccanica e Confindustria: promozione del ricorso 

all’apprendistato; 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per rilancio 

apprendistato; 

 MIUR: promozione della realizzazione di percorsi di 

istruzione che consentano a studenti interessati di conseguire 

un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di 

inserirsi in apprendistato nel mondo del lavoro.  

Orientamento (tutte le parti firmatarie) 

 partecipazione delle parti firmatari con proprie articolazioni 

territoriali e servizi alle attività di orientamento per i giovani 

organizzate dalle reti di servizi (“Youth Corner”); 

 informazione su prospettive e sbocchi occupazionali; 

 supporto alla ricerca attiva di percorsi di formazione e lavoro; 

 collegamento organico tra gruppo Finmeccanica e strutture 

scolastiche nei territori dove sono presenti ITS cui partecipa 

Finmeccanica; 

 supporto per la registrazione al sistema di immissione di 

informazioni nel portale Cliclavoro. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

 MIUR: diffusione, tramite propri canali istituzionali, del 

protocollo; 

 gruppo Finmeccanica: condivisione all’interno del piano 

Garanzia Giovani delle informazioni, esperienze, processi, 

strumenti, metodologie riguardanti il programma “1000 

giovani per Finmeccanica”. Il gruppo si impegna a segnalare 

ai giovani partecipanti al programma, e non selezionati, 

opportunità di lavoro e percorsi di formazione ottimali; 

 Confindustria: promozione del protocollo attraverso la rete 

territoriale tramite azioni di orientamento, alternanza, 

formazione e realizzando incontri istituzionali presso le sedi 

associative.  

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

 Gruppo Finmeccanica e Confindustria si impegnano a 

condividere appositi spazi di diffusione del piano Garanzia 

Giovani nei propri canali di comunicazione. 

Note Il protocollo prevede il coinvolgimento diretto di un’impresa 

associata, il gruppo Finmeccanica, oltre che dell’associazione 

datoriale Confindustria. Questa peculiarità nasce dall’avvio del 
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progetto “1000 giovani per Finmeccanica” (luglio 2013) che è 

stato direttamente richiamato dalle considerazioni iniziali del 

protocollo.  

Altra peculiarità è la presenza, tra i firmatari, del Ministero 

dell’istruzione, università e ricerca che invece non è firmatario dei 

protocolli con gli altri partner. 

Nell’articolato è presente una specifica voce sulle azioni di 

orientamento. 
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Ministero del lavoro e CIA/AGIA 

 

Data 22 aprile 2014 

Obiettivi Definire un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare 

l’azione di Governo, Regioni, altre pubbliche amministrazioni 

coinvolte nel piano Garanzia Giovani al fine di promuovere 

l’occupazione giovanile e l’inclusione sociale.  

Azioni  Tirocini 

 C.I.A e A.G.I.A: 

- istituzione di un elenco delle imprese disponibile a 

ospitare tirocinanti; 

- realizzazione di un numero significativo di tirocini in 

imprese associate; 

- attestazione delle competenze acquisite attraverso le 

strutture formative accreditate dal sistema regionale di 

riferimento; 

- creazione di collegamenti tra il portale Cliclavoro e 

principali siti sistema CIA. 

 MLPS: promozione di ogni iniziativa utile per rilanciare 

l’utilizzo dei tirocini. 

Apprendistato 

 C.I.A e AGIA: 

- promozione del ricorso all’apprendistato presso gli 

associati CIA e AGIA, in base a quanto previsto 

dall’Accordo per la disciplina dell’apprendistato 

professionalizzante del settore agricolo (30 luglio 2012); 

- implementazione qualità formazione erogata dalle 

imprese; 

- stipula convenzioni territoriali per comparto produttivo in 

materia di formazione per aiutare PMI; 

- sostenere l’organizzazione dei “Campionati nazionali e 

mondiali dei mestieri”. 
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 MLPS: promozione di ogni azione utile per rilancio 

apprendistato. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

 Costituzione di un gruppo di coordinamento con l’obiettivo di 

realizzare le azioni del protocollo; 

 informazione degli associati CIA e AGIA su iniziative 

specifiche di Garanzia Giovani. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

 Predisposizione nei canali di comunicazione CIA e AGIA di 

appositi spazi per presentare le finalità del protocollo. 

Note Il protocollo prevede un articolo aggiuntivo titolato “Azioni in 

materia di autoimprenditorialità”. Non è previsto un articolo 

specifico per azioni in materia di orientamento. 
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Ministero del lavoro e Confcommercio 

 

Data 7 maggio 2014 

Obiettivi Definire un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare 

l’azione di Governo, Regioni, altre pubbliche amministrazioni 

coinvolte nel piano Garanzia Giovani al fine di promuovere 

l’occupazione giovanile e l’inclusione sociale.  

Azioni  Tirocini 

 Confcommercio: promozione dell’utilizzo dei tirocini nelle 

imprese associate attraverso le sedi territoriali. 

 MLPS: promozione di ogni iniziativa utile per rilanciare 

l’utilizzo dei tirocini. 

Apprendistato 

 Confcommercio: 

- promozione del ricorso all’apprendistato presso gli 

associati, anche attraverso le sedi territoriali; 

- promozione di formazione di qualità da parte delle 

imprese e stipula di convenzioni territoriali in materia di 

formazione per aiutare le PMI interessate; 

- partecipazione ad iniziative come i “Campionati 

nazionali e mondiali dei mestieri”. 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per il rilancio 

dell’apprendistato. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

 Costituzione di un gruppo di coordinamento con l’obiettivo di 

realizzare le azioni del protocollo; 

 informazione degli associati Confcommercio su iniziative 

specifiche di Garanzia Giovani; 

 promozione della pubblicazione di offerte di lavoro, 

apprendistato e tirocinio da parte delle aziende associate sul 

portale Garanzia Giovani-Cliclavoro. 
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Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

 Predisposizione nei canali di comunicazione Confcommercio 

di appositi spazi per presentare le finalità del protocollo. 

Note Il protocollo non presenta un articolo specifico dedicato ad Azioni 

sull’orientamento. 
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Ministero del lavoro e ABI 

 

Data 15 maggio 2014 

Obiettivi Definire un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare 

l’azione di Governo, Regioni, altre pubbliche amministrazioni 

coinvolte nel piano Garanzia Giovani al fine di promuovere 

l’occupazione giovanile e l’inclusione sociale. 

Azioni  Tirocini 

 ABI: 

- istituzione di elenco di imprese disponibili ad ospitare 

tirocinanti; 

- sensibilizzazione di imprese associate per un utilizzo 

significativo tirocini; 

- diffusione della comunicazione di offerte rivolte ai 

giovani. 

 MLPS: promozione di ogni iniziativa utile per rilanciare 

l’utilizzo dei tirocini. 

Apprendistato 

 ABI: 

- promozione del ricorso all’apprendistato presso gli 

associati ABI; 

- sensibilizzazione degli associati ABI per mantenere 

qualità formazione erogata. 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per il rilancio 

dell’apprendistato. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

 Costituzione di un gruppo di coordinamento con l’obiettivo di 

realizzare le azioni del protocollo; 

 informazione degli associati ABI su iniziative specifiche di 

Garanzia Giovani; 

 promozione pubblicazione offerte sul portale Garanzia 

Giovani-Cliclavoro. 
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Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

 Predisposizione nei canali di comunicazione ABI di appositi 

spazi per presentare le finalità del protocollo. 

Note Il protocollo non presenta un articolo specifico dedicato ad Azioni 

sull’orientamento. 
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Ministero del lavoro e Confesercenti 

 

Data 7 maggio 2014 

Obiettivi Definire un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare 

l’azione di Governo, Regioni, altre pubbliche amministrazioni 

coinvolte nel piano Garanzia Giovani al fine di promuovere 

l’occupazione giovanile e l’inclusione sociale.  

Azioni  Tirocini 

 Confesercenti: promozione anche attraverso le sedi territoriali 

dell’utilizzo dei tirocini al fine di poter diffondere tale 

strumento tra le imprese associate. 

 MLPS: promozione di ogni iniziativa utile per rilanciare 

l’utilizzo dei tirocini. 

Apprendistato 

 Confesercenti: 

- promozione dell’apprendistato anche attraverso le sedi 

territoriali;  

- promozione della formazione di qualità da parte delle 

imprese e la stipulazione di convenzioni territoriali in 

materia di formazione per aiutare le PMI interessate, che 

hanno maggiori difficoltà ad erogarla; 

- partecipazione a possibili iniziative quali, ad esempio, i 

“Campionati nazionali e mondiali dei mestieri. 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per il rilancio 

dell’apprendistato 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

Promozione dell’informazione sulle misure e sulle azioni previste 

dal piano nazionale della “Garanzia per i Giovani” anche 

coinvolgendo le sedi territoriali di Confesercenti nelle attività che 

possono favorire l’avvicinamento e l’inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro. 

Confesercenti si impegna a promuovere la pubblicazione sul 
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portale Garanzia Giovani-Cliclavoro delle offerte di lavoro, 

apprendistato e tirocinio da parte delle imprese associate. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 

presente protocollo.  

Note Il protocollo non presenta un articolo specifico dedicato ad Azioni 

sull’orientamento. 
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Ministero del lavoro e CNA 

 

Data 7 maggio 2014 

Obiettivi Definire un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare 

l’azione di Governo, Regioni, altre pubbliche amministrazioni 

coinvolte nel piano Garanzia Giovani al fine di promuovere 

l’occupazione giovanile e l’inclusione sociale. 

Azioni  Tirocini: 

 CNA: promozione anche attraverso le sedi territoriali 

dell’utilizzo dei tirocini al fine di poter diffondere tale 

strumento tra le imprese associate; 

 MLPS: promozione di ogni iniziativa utile per rilanciare 

l’utilizzo dei tirocini. 

Apprendistato: 

 CNA: 

- promozione dell’apprendistato anche attraverso le sedi 

territoriali di CNA; 

- promozione della formazione di qualità da parte delle 

imprese e la stipulazione di convenzioni territoriali in 

materia di formazione per aiutare le PMI interessate, che 

hanno maggiori difficoltà ad erogarla; 

- partecipazione a possibili iniziative quali, ad esempio, i 

“Campionati nazionali e mondiali dei mestieri. 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per il rilancio 

dell’apprendistato. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

 Promozione dell’informazione sulle misure e sulle azioni 

previste dal piano nazionale della “Garanzia per i Giovani” 

anche coinvolgendo le sedi territoriali di CNA nelle attività che 

possono favorire l’avvicinamento e l’inserimento dei giovani 

nel mondo del lavoro; 

 CNA si impegna a promuovere la pubblicazione sul portale 
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Garanzia Giovani-Cliclavoro delle offerte di lavoro, 

apprendistato e tirocinio da parte delle imprese associate. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 

presente protocollo. 

Note Il protocollo non presenta un articolo specifico dedicato ad azioni 

sull’orientamento. 
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Ministero del lavoro e Casartigiani 

 

Data 7 maggio 2014 

Obiettivi Definire un quadro di collaborazione finalizzato a coadiuvare 

l’azione di Governo, Regioni, altre pubbliche amministrazioni 

coinvolte nel piano Garanzia Giovani al fine di promuovere 

l’occupazione giovanile e l’inclusione sociale. 

Azioni  Tirocini 

 Casartigiani: 

- promozione anche attraverso le sedi territoriali 

dell’utilizzo dei tirocini al fine di poter diffondere tale 

strumento tra le imprese associate. 

 MLPS: promozione di ogni iniziativa utile per rilanciare 

l’utilizzo dei tirocini. 

Apprendistato 

 Casartigiani: 

- promozione dell’apprendistato anche attraverso le sedi 

territoriali; 

- promozione della formazione di qualità da parte delle 

imprese e la stipulazione di convenzioni territoriali in 

materia di formazione per aiutare le PMI interessate, che 

hanno maggiori difficoltà ad erogarla; 

- partecipazione a possibili iniziative quali, ad esempio, i 

“Campionati nazionali e mondiali dei mestieri. 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per il rilancio 

dell’apprendistato. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

 Promozione dell’informazione sulle misure e sulle azioni 

previste dal piano nazionale della “Garanzia per i Giovani” 

anche coinvolgendo le sedi territoriali di Casartigiani nelle 

attività che possono favorire l’avvicinamento e l’inserimento 

dei giovani nel mondo del lavoro. 
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 Casartigiani si impegna a promuovere la pubblicazione sul 

portale Garanzia Giovani-Cliclavoro delle offerte di lavoro, 

apprendistato e tirocinio da parte delle imprese associate. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 

presente protocollo. 

Note Il protocollo non presenta un articolo specifico dedicato ad Azioni 

sull’orientamento. 
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Ministero del lavoro e Confartigianato Imprese 

 

Data 7 maggio 2014 

Obiettivi Nell’ambito del piano nazionale Garanzia Giovani il protocollo si 

pone come obiettivo di definire un quadro di collaborazione, 

anche attraverso specifiche convezioni, azioni volte a: 

 sostenere gli strumenti e i percorsi di formazione duale; 

 promuovere i percorsi finalizzati all’attestazione o 

certificazione delle competenze non formali e formali 

conseguite dai giovani nell’ambito di attività di tirocinio o 

apprendistato; 

 realizzare iniziative di promozione e comunicazione a 

sostegno del piano nazionale per la Garanzia per i Giovani, 

utilizzando a tal fine anche le associazioni e le strutture 

territoriali quali appositi luoghi di diffusione e orientamento 

sul territorio; 

 promuovere programmi e/o progetti orientati all’attivazione 

del raccordo con l’istruzione, la formazione e l’occupazione 

delle giovani generazioni, anche attraverso le associazioni e 

le strutture territoriali. 

Azioni  Tirocini 

 Confartigianato:  

- promuove e favorisce l’attivazione dell’offerta di 

tirocini nelle imprese artigiane e nelle piccole e medie 

imprese; 

- realizza il maggior numero possibile di tirocini presso le 

imprese associate; fornisce supporto alla valutazione 

dell’esperienza di tirocinio svolta, ai fini del rilascio, da 

parte del soggetto promotore, dell’attestazione delle 

competenze. 

 MLPS: promozione di ogni iniziativa utile per rilanciare 

l’utilizzo dei tirocini. 
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Apprendistato 

 Confartigianato: 

- promuove il ricorso all’apprendistato presso le proprie 

aziende associate, nell’ottica dell’innalzamento del 

capitale umano e dello sviluppo di talenti che possono 

contribuire a far crescere l’impresa; 

- favorisce la qualità della formazione erogata dalle 

imprese; 

- promuove i “Campionati nazionali ed internazionali dei 

mestieri” attraverso le esperienze che le associazioni di 

Confartigianato realizzano a livello territoriale e la 

Confartigianato Imprese di Bolzano che rappresenta 

l’Italia nelle competizioni internazionali. 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per il rilancio 

dell’apprendistato. 

Orientamento 

Le parti si impegnano a promuovere, attività di orientamento per i 

giovani e per le famiglie per favorire un maggiore collegamento 

tra scuola e lavoro, a sostegno della diffusione della cultura 

d’impresa e dei mestieri artigiani con apposite azioni, senza oneri 

aggiuntivi per lo Stato, di: 

 informazione sul mondo del lavoro; 

 orientamento e supporto alla ricerca attiva di percorsi di 

formazione e lavoro; 

 scambio e collegamento con le strutture formative presenti 

nei territori ove far conoscere e valorizzare le opportunità 

occupazionali collegate all’auto-impiego e alla creazione di 

nuove imprese nei settori artigiani. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

Confartigianato nell’ambito del piano Garanzia per i Giovani si 

rende disponibile a svolgere attività di intermediazione 

conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 276/2003. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Confartigianato concorda nelle modalità e nella tempistica, le 

singole iniziative di informazione e diffusione, con la “cabina di 

regia Comunicazione” da istituire nell’ambito della Struttura di 

missione già costituita presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 76/2013 conv. con l. 

n. 99/2013. 

Il monitoraggio degli effetti e dei risultati del presente protocollo 

è svolto congiuntamente dalle parti, ognuna per gli aspetti di 

relativa competenza. 

Note Precisi riferimenti a percorsi di formazione duale e di alternanza 

scuola lavoro attraverso le strutture territoriali di Confartigianato 
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nell’articolo dedicato alle azioni di orientamento. 

Rinvio alla facoltà affidata alle associazioni datoriali di svolgere 

attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro prevista 

dal d.lgs. n. 276/2003. 

Riferimento alla “cabina di regia Comunicazione” da istituire 

nell’ambito della Struttura di missione già costituita presso il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 5 del 

d.l. n. 76/2013 conv. con l. n. 99/2013. 

Nell’articolato è presente una specifica voce sulle azioni di 

orientamento. 
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Ministero del lavoro e ANIA 

 

Data 26 giugno 2014 

Obiettivi  Contributo nello sviluppo di eventuali previsioni a medio 

termine delle figure professionali ove richieste dalle imprese 

e dal mondo produttivo; 

 valutazione dei risultati dei programmi e delle azioni previste 

dal piano nazionale; 

 promozione di programmi di responsabilità sociale d’impresa 

orientati all’occupazione giovanile. 

Azioni  Tirocini 

 ANIA: 

- sensibilizzazione delle imprese associate ad utilizzare i 

tirocini, di istituire un elenco di imprese disponibile a 

ospitare tirocinanti; 

 MLPS: promozione di ogni iniziativa utile per rilanciare 

l’utilizzo dei tirocini. 

Apprendistato 

 ANIA: 

- promozione del ricorso all’apprendistato presso gli 

associati ANIA; 

- sensibilizzazione degli associati ANIA per mantenere 

qualità formazione erogata; 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per il rilancio 

dell’apprendistato. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

Promozione dell’informazione sulle misure e sulle azioni previste 

dal piano nazionale della “Garanzia per i Giovani”. 

Informazione e 

diffusione del 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 
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protocollo presente protocollo. ANIA si impegna a promuovere la 

pubblicazione sul portale Garanzia Giovani-Cliclavoro delle 

offerte di lavoro, apprendistato e tirocinio. 

Note Previsione di un gruppo di coordinamento tra ANIA e MLPS che 

monitora l’avanzamento delle iniziative di promozione e delle 

attività del protocollo e coordina le iniziative di comunicazione. 

 

Il protocollo non prevede un articolo specifico per azioni in 

materia di orientamento. 
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Ministero del lavoro e Unipol 

 

Data 1° luglio 2014 

Obiettivi  sviluppo di un sistema di rilevazione a medio-lungo termine 

delle figure professionali richieste dalle società del gruppo 

Unipol; 

 promozione di programmi di responsabilità sociale d’impresa 

orientati all’occupazione giovanile. 

Azioni  Tirocini: 

 Unipol: 

- realizzare numero significativo di tirocini in sedi e società 

del gruppo; 

- esaminare risultati alla fine del tirocinio e fornire al 

tirocinante una valutazione dell’esperienza ai fini della 

attestazione delle competenze.  

 MLPS: promozione di ogni iniziativa utile per rilanciare 

l’utilizzo dei tirocini. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

Promozione di specifico percorso di inserimento di giovani 

diplomati e laureati nel gruppo Unipol. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 

presente protocollo.  

Note Il protocollo non prevede un articolo specifico per azioni in 

materia di orientamento né un articolo specifico sull’apprendistato. 

Previsto uno specifico articolo sull’autoimprenditorialità collegato 

al progetto Culturability. Manca inoltre l’istituzione di un gruppo 

di coordinamento.  
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Ministero del lavoro e Alleanza Cooperative Italiane 

 

Data 2 luglio 2014 

Obiettivi  promozione del piano nazionale di “Garanzia Giovani” nei 

confronti delle sedi territoriali delle associazioni; 

 accoglienza, presa in carico e orientamento professionale dei 

giovani in cerca di occupazione secondo standard del 

programma; 

 contributo nello sviluppo di eventuali previsioni a medio 

termine delle figure professionali ove richieste dalle imprese e 

dal mondo produttivo; 

 valutazione dei risultati dei programmi e delle azioni previste 

dal piano nazionale; 

 sostegno a percorsi di alternanza scuola-lavoro e transizione 

entro i quali valorizzare le buone prassi esistenti nel sistema 

cooperativo; 

 promozione di programmi di responsabilità sociale d’impresa. 

Azioni  Tirocini 

 Alleanza Cooperative Italiane: 

- istituzione di elenco di imprese associate disponibili a 

ospitare tirocinanti; 

- attivazione di servizio di scouting delle opportunità 

presenti nel sistema associativo. implementazione di un 

database su domanda e offerta di profili; 

- promozione di una “vetrina” dei profili più richiesti; 

- promozione dell’attivazione della domanda nelle grandi 

imprese; 

- attestazione delle competenze di base acquisite; 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per diffondere il 

tirocinio. 

Apprendistato 

Promozione del disegno di percorsi formativi personalizzati per 
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favorire lo sviluppo del contratto di apprendistato. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

 Promozione inserimento nel portale Garanzia Giovani-

Cliclavoro offerte di lavoro e apprendistato da parte di 

cooperative associate; 

 Promozione e comunicazione di iniziative su Servizio Civile 

per coinvolgere nuove generazioni in progetti di cittadinanza a 

rilevanza sociale: 

- predisporre progetti di servizio civile nei settori in cui 

opera la cooperazione; 

- valutare e certificare competenze dei giovani che hanno 

partecipato a esperienze di servizio civile. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 

presente protocollo.  

Note Previsione di un gruppo di coordinamento tra Alleanza 

Cooperative Italiane e MLPS che monitora l’avanzamento delle 

iniziative di promozione e delle attività del protocollo e coordina le 

iniziative di comunicazione. 

 

Il protocollo prevede un apposito articolo intestato “Azioni in 

materia di formazione” che contempla iniziative riguardanti 

orientamento, apprendistato, autoimprenditorialità.  

Il protocollo prevede inoltre un articolo specifico riguardante 

“Azioni per l’orientamento dei giovani al sistema cooperativo” per 

sensibilizzare e informare i giovani sulle opportunità del mondo 

cooperativo. 
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Ministero del lavoro e Assolavoro e Rete Lavoro 

(Associazioni Agenzie per il Lavoro) 

 

Data 15 luglio 2014 

Obiettivi  promozione del piano nazionale di “Garanzia Giovani” nei 

confronti delle sedi territoriali delle associazioni quali luoghi 

di informazione per le imprese sul territorio; 

 promozione partecipazione agenzie del lavoro a Garanzia 

Giovani valorizzando gli strumenti della somministrazione e 

dell’intermediazione; 

 promozione di programmi di responsabilità sociale d’impresa. 

Azioni  Tirocini 

 Associazioni agenzie per il lavoro: 

- Promozione dei tirocini nelle imprese clienti; 

- Attestazione competenze acquisite sulla base delle 

normative regionali; 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per diffondere il 

tirocinio. 

Apprendistato 

 Associazioni agenzie per il lavoro: 

- promozione del ricorso in apprendistato tra le associate, 

anche in somministrazione; 

- assistenza alle PMI che hanno maggiori difficoltà ad 

erogare la formazione. 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per il rilancio 

dell’apprendistato. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

Promozione dell’informazione sulle misure e sulle azioni previste 

dal piano nazionale della “Garanzia per i Giovani” e 

sensibilizzazione tra gli associati all’erogazione di servizi di 

accompagnamento dei giovani al lavoro.  
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Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 

presente protocollo. 

Note Previsione di un gruppo di coordinamento tra Assolavoro-Rete del 

Lavoro e MLPS che monitora l’avanzamento delle iniziative di 

promozione e delle attività del protocollo e coordina le iniziative di 

comunicazione. 

 

Il protocollo prevede un apposito articolo intestato “Azioni in 

materia di servizi di accompagnamento al lavoro” che contempla 

iniziative che favoriscono accesso ai giovani a benefici offerti da 

enti bilaterali Formatemp ed Editemp, oltre a iniziative di 

informazione verso le imprese clienti. 
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Ministero del lavoro e Farmindustria 

 

Data 15 luglio 2014 

Obiettivi  sostegno ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e università-

lavoro; 

 promozione di percorsi finalizzati alla attestazione e 

certificazione di competenze conseguite in tirocinio o 

apprendistato; 

 promozione del piano nazionale di “Garanzia Giovani”; 

 proposta, nella fase di monitoraggio, eventuali interventi 

correttivi al piano Garanzia Giovani; 

 promozione informazioni su misure previste. 

Azioni  Tirocini 

 Farmindustria: 

- istituzione di elenco di imprese disponibili a ospitare 

tirocinanti; 

- realizzazione di un numero significativo di tirocini; 

- attivazione della domanda nelle grandi imprese per 

allargarsi alle loro filiere. 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per diffondere il 

tirocinio. 

Apprendistato 

 Farmindustria: 

- promozione del ricorso in apprendistato, in particolare 

dell’alto apprendistato di formazione e ricerca; 

- promozione di una formazione di qualità erogata dalle 

imprese; 

- istituzione di elenco di imprese disponibili a promuovere 

offerte di lavoro in apprendistato. 

 MLPS: promozione di ogni azione utile per il rilancio 

dell’apprendistato. 
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Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

Promozione dell’informazione sulle misure e sulle azioni previste 

dal piano nazionale della “Garanzia per i Giovani” e 

sensibilizzazione tra gli associati all’erogazione di servizi di 

accompagnamento dei giovani al lavoro.  

Promozione inserimento nel portale Garanzia Giovani-Cliclavoro 

offerte di lavoro, apprendistato e tirocinio da parte di cooperative 

associate. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 

presente protocollo. 

Note Previsione di un gruppo di coordinamento tra Farmindustria e 

MLPS che monitora l’avanzamento delle iniziative di promozione 

e delle attività del protocollo e coordina le iniziative di 

comunicazione. 

Il protocollo non prevede un articolo specifico dedicato 

all’orientamento. 



 

© 2015 ADAPT University Press 

 

 

 

 

 
Ministero del lavoro e Confprofessioni e Adepp 

 

Data 24 luglio 2014 

Obiettivi Coadiuvare l’azione di Governo, Regioni e pubbliche 

amministrazioni promuovendo azioni volte all’inserimento dei 

giovani negli studi professionali: 

 attività di promozione e comunicazione di Garanzia Giovani 

nell’ambito degli studi professionali anche mediante il 

coinvolgimento delle delegazioni regionali di Confprofessioni; 

 elaborazione di previsioni a medio termine circa le figure 

professionali richieste dagli studi professionali; 

 proposta nella fase di monitoraggio di eventuali correttivi al 

programma di Garanzia Giovani. 

Azioni  Tirocini 

 promuovere e favorire l’attivazione dell’offerta di tirocini 

formativi e di orientamento di qualità mediante una piena 

valorizzazione della loro componente formativa attraverso un 

rafforzamento del progetto formativo e un maggior 

coordinamento tra tutor aziendale e tutor del soggetto 

promotore; 

 promuovere la certificazione dei tirocini e delle competenze 

acquisite durante il tirocinio. 

Orientamento 

Confprofessioni intende promuovere d’intesa con le P.A. momenti 

di informazione e formazione rivolti ai giovani su: 

 percorsi formativi, dinamiche del mercato del lavoro e sbocchi 

professionali nel settore degli studi professionali; 

 strumenti e metodi per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

L’Adepp metterà a disposizione delle parti le proprie analisi e 

rilevazioni sul mercato delle libere professioni al fine di anticipare 

i mutamenti dei bisogni di professionalità e competenza nonché 

monitoraggio sui redditi delle libere professioni con riferimento ai 
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più giovani. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

Conformemente alla comunicazione della Commissione europea 

“new skills for new jobs” che lancia un’iniziativa volta ad 

anticipare e combinare i nuovi bisogni formativi rispetto alle 

mutevoli esigenze del mercato del lavoro, Confprofessioni 

unitamente ad Adepp intende promuovere azioni anche nell’ambito 

della certificazione delle competenze:  

 prevenire il fenomeno di mismatch tra domanda e offerta di 

lavoro mediante una rilevazione dei fabbisogni professionali 

del settore di riferimento e una mappatura delle competenze; 

 delineare nuove figure professionali all’interno del sistema di 

inquadramento e classificazione del personale. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 

presente protocollo.  

Note Previsione di un gruppo di coordinamento che monitora 

l’avanzamento delle iniziative di promozione e delle attività del 

protocollo e coordina le iniziative di comunicazione del protocollo 

con particolare riferimento tra i diversi attori coinvolti ai vari 

livelli. 
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Ministero del lavoro e Confapi 

 

Data 24 luglio 2014 

Obiettivi  promozione Garanzia Giovani nei confronti delle sedi 

territoriali delle associazioni quali appositi luoghi di 

orientamento sul territorio; 

 sviluppo di un sistema di rilevazione dei fabbisogni a 

medio/lungo termine delle figure professionali richieste dalle 

imprese e dal mondo produttivo; 

 proporre nella fase di monitoraggio eventuali correttivi al 

piano nazionale “Garanzia Giovani”; 

 promozione di programmi di responsabilità sociale d’impresa 

orientati alla formazione e alla promozione dell’occupazione 

delle nuove generazioni. 

Azioni  Tirocini 

 Confapi: 

- istituire un elenco di imprese disponibili ad ospitare i 

tirocinanti; 

- realizzare un numero significativo di tirocinanti presso le 

imprese associate; 

- esaminare i risultati al termine del periodo di tirocinio e 

fornire il proprio supporto alla valutazione 

dell’esperienza svolta ai fini del rilascio da parte del 

soggetto promotore, dell’attestazione delle competenze. 

 MPLS: promuovere il tirocinio quale strumento per 

l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in coerenza 

con quanto dettato dalla raccomandazione della Commissione 

europea sui tirocini di qualità 

Apprendistato 

 la Confapi si impegna: 

- a promuovere l’apprendistato presso le proprie aziende 

associate in base a quanto previsto dall’Accordo 



Accordi tra i partner nazionali 205 

 

© 2015 ADAPT University Press 

Interconfederale Apprendistato del 20 aprile 2012 del 

CCNL del sistema confederale, nell’ottica della 

valorizzazione del capitale umano e della ricerca dei 

talenti che possono far crescere le imprese; 

- implementare la qualità della formazione erogata dalle 

imprese; 

- promuovere attraverso il fondo interprofessionale della 

piccola e media impresa FAPI, azioni formative 

individuali per giovani apprendisti; 

- stipulare convenzioni territoriali in materia di formazione 

per aiutare le PMI interessate, che hanno maggiori 

difficoltà ad erogarla. 

 MLPS: 

- si impegna a promuovere ogni azione utile per il rilancio 

dell’apprendistato come modalità prioritaria di prima 

occupazione per i giovani. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

Promozione dell’informazione sulle misure e sulle azioni previste 

dal piano nazionale della “Garanzia per i Giovani” anche 

coinvolgendo le sedi territoriali di Confapi nelle attività che 

possono favorire l’avvicinamento e l’inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro. 

Confapi si impegna a promuovere la pubblicazione sul portale 

Garanzia Giovani-Cliclavoro delle offerte di lavoro, apprendistato 

e tirocinio da parte delle imprese associate. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 

presente protocollo. 

Note Previsto un impegno delle parti a promuovere, sostenere e 

finanziare l’autoimprenditorialità. 
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Ministero del lavoro e Coni 

 

Data 6 agosto 2014 

Obiettivi  promozione del piano nazionale di “Garanzia Giovani” nei 

confronti delle sedi territoriali delle associazioni quali luoghi 

di informazione per le imprese sul territorio; 

 contributo nello sviluppo di eventuali previsioni a medio 

termine delle figure professionali ove richieste dalle imprese e 

dal mondo produttivo; 

 valutazione dei risultati dei programmi e delle azioni previste 

dal piano nazionale; 

 promozione di programmi di responsabilità sociale d’impresa. 

Azioni  Tirocini 

 il Coni promuove anche attraverso Coni servizi anche 

attraverso le proprie sedi territoriali l’utilizzo dei tirocini al 

fine di poter diffondere tale strumento presso gli organismi 

sportivi riconosciuti dal Coni; 

 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a 

promuovere il tirocinio quale strumento per l’inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro in coerenza con quanto dettato 

dalla raccomandazione della Commissione europea sui tirocini 

di qualità. 

Apprendistato 

 promozione dell’apprendistato anche attraverso le sedi 

territoriali in ottica di sviluppo del capitale umano e dello 

sviluppo dei talenti; 

 promozione della formazione di qualità da parte delle imprese 

e la stipulazione di convenzioni territoriali in materia di 

formazione per aiutare le PMI interessate, che hanno maggiori 

difficoltà ad erogarla; 

 partecipazione a possibili iniziative di promozione. 
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Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

Promozione dell’informazione sulle misure e sulle azioni previste 

dal piano nazionale della “Garanzia per i Giovani” anche 

coinvolgendo le sedi territoriali attraverso il coordinamento dei 

comitati regionali del Coni di tutti gli organismi sportivi che 

possono favorire l’avvicinamento e l’inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro. 

Il Coni si impegna a promuovere la pubblicazione sul portale 

Garanzia Giovani-Cliclavoro delle offerte di lavoro, apprendistato 

e tirocinio anche mediante i siti dei comitati regionali del Coni e 

dei Coni point. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 

presente protocollo. 

Note Previsione di un gruppo di coordinamento che monitora 

l’avanzamento delle iniziative di promozione e delle attività del 

protocollo e coordina le iniziative di comunicazione del protocollo 

con particolare riferimento tra i diversi attori coinvolti ai vari 

livelli. 
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Ministero del lavoro e FederlegnoArredo 

 

Data 28 agosto 2014 

Obiettivi  promozione Garanzia Giovani nell’ambito delle imprese 

aderenti a FederlegnoArredo; 

 sviluppo di eventuali previsioni a medio termine delle figure 

professionali richieste dalle imprese e dal mondo produttivo; 

 proporre nella fase di monitoraggio eventuali correttivi al 

piano nazionale “Garanzia Giovani”; 

 promozione di programmi di responsabilità sociale d’impresa 

orientati alla formazione e alla promozione dell’occupazione 

delle nuove generazioni. 

Azioni  Tirocini 

 FederlegnoArredo promuove l’utilizzo dei tirocini presso le 

proprie imprese associate; 

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna a 

promuovere il tirocinio quale strumento per l’inserimento dei 

giovani nel mondo del lavoro in coerenza con quanto dettato 

dalla raccomandazione della Commissione europea sui tirocini 

di qualità. 

Apprendistato 

FederlegnoArredo si impegna a promuovere: 

 il ricorso all’apprendistato nell’ottica di innalzamento del 

capitale umano e dello sviluppo dei talenti che possono 

contribuire a far crescere le imprese 

 la formazione di qualità da parte delle imprese associate e 

anche eventualmente la stipulazione convenzioni territoriali in 

materia di formazione per aiutare le imprese interessate, che 

hanno maggiori difficoltà ad erogarla; 

 partecipazione ad iniziative o eventi pubblici volti a far 

conoscere ai giovani l’istituto dell’apprendistato. 
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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promozione di ogni 

azione utile per rilancio apprendistato come modalità prioritaria di 

prima occupazione per i giovani. 

Orientamento 

Le parti si impegnano a costituire un gruppo di coordinamento per: 

 monitoraggio delle attività previste dal protocollo; 

 coordinare le attività di comunicazione del protocollo 

coordinando i vari livelli interessati. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

FederlegnoArredo si impegna a: 

 promuovere l’informazione sulle misure e sulle azioni previste 

dal piano nazionale della “Garanzia per i Giovani” nelle 

attività che possono favorire l’avvicinamento e l’inserimento 

dei giovani nel mondo del lavoro; 

 promuovere la pubblicazione sul portale Garanzia Giovani-

Cliclavoro delle offerte di lavoro, apprendistato e tirocinio da 

parte delle imprese associate. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si impegna ad ogni 

iniziativa utile per implementare il piano nazionale della “Garanzia 

Giovani”. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione appositi spazi per presentare le finalità del 

protocollo. 

Note Previsione di un gruppo di coordinamento che monitora 

l’avanzamento delle iniziative di promozione e delle attività del 

protocollo e coordina le iniziative di comunicazione del protocollo 

con particolare riferimento tra i diversi attori coinvolti ai vari 

livelli. 
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Ministero del lavoro e progetto Policoro della CEI 

 

Data 24 ottobre 2014 

Obiettivi  realizzare iniziative di promozione e comunicazione a 

sostegno del piano nazionale per la Garanzia per i Giovani, 

utilizzando a tal fine anche le diocesi aderenti e le associazioni 

ed enti partner del progetto Policoro; 

 organizzare iniziative di informazione e formazione sia a 

livello nazionale che regionale coinvolgendo i 164 animatori 

del progetto Policoro, i membri e gli esperti delle 129 equipe 

diocesane dislocate sull’intero territorio nazionale; 

 realizzare con il contributo dei soggetti partner, eventi 

convegni seminari, workshop a attività di animazione 

territoriale utili a formare i giovani ad una nuova cultura del 

lavoro fondata sui principi di solidarietà, sussidiarietà, legalità 

e inclusione sociale. 

Azioni  Tirocini 

Il progetto Policoro in collaborazione con Inecoop si adopererà 

per: 

 garantire attivazione di borse di studio e borse lavoro; 

 promuovere l’offerta di tirocini formativi utilizzando la rete 

delle imprese aderenti alla rete nazionale del progetto Policoro 

e potenziando gli stage in essere, nell’ambito dei rapporti di 

reciprocità tra le diocesi del sud e del nord 

 favorire la certificazione dei tirocini e delle competenze 

acquisite durante il tirocinio 

Apprendistato 

Il progetto Policoro in collaborazione con Inecoop si adopererà 

per: 

 promuovere una maggiore conoscenza della legislazione in 

materia di apprendistato professionalizzante o di mestiere con 

la collaborazione degli enti e dei partner di progetto. 
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Orientamento 

Il progetto Policoro si impegna a: 

 attivare strategie e fornire informazioni e percorsi di 

orientamento ai giovani che consentano loro di non trovarsi 

impreparati nella fase d’ingresso nel mercato del lavoro; 

 garantire l’attività di accoglienza orientamento e 

accompagnamento alla creazione d’impresa in favore dei 

giovani in cerca di occupazione privilegiando i giovani delle 

periferie e quelli a rischio di emarginazione mettendo a 

disposizione le risorse umane e i materiali dei 129 centri 

diocesani del progetto Policoro. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

Le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi canali 

di comunicazione, appositi spazi per presentare le finalità del 

presente protocollo. 

Note  monitoraggio degli effetti del protocollo da parte dei tre uffici 

promotori del progetto Policoro; 

 gruppo di coordinamento finalizzato a mettere in campo 

iniziative e attività per la realizzazione del protocollo; 

 azioni in materia di autoimprenditorialità creando sinergie e 

collaborazioni stabili tra diocesi P.A., territorio, associazioni 

di categoria, istituti di credito e tutti i soggetti che vogliono 

contribuire allo sviluppo del territorio; 

 organizzazione di corsi da parte degli enti promotori 

sull’autoimprenditorialità. 
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Ministero del lavoro e gruppo Iren 

 

Data 18 novembre 2014 

Obiettivi Nell’ambito del piano nazionale Garanzia Giovani il protocollo si 

pone l’obiettivo di definire un quadro di collaborazione, anche 

attraverso specifiche convezioni, con azioni volte a: 

 promuovere l’informazione sulle misure in esso previste, 

sviluppando direttamente azioni specifiche volte a favorire 

l’avvicinamento e l’inserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro; 

 sviluppare un sistema di rilevazione dei fabbisogni a 

medio/lungo termine delle figure professionali richieste dalle 

società del gruppo; 

 agevolare il ricorso ai contratti di apprendistato, nelle diverse 

tipologie esistenti. 

Azioni Tirocini 

 Gruppo Iren: 

- realizzazione di un numero significativo di tirocini nelle 

proprie sedi e società del gruppo, anche mediante il 

coinvolgimento di istituzioni scolastiche, universitarie e 

formative; 

- esame dei risultati al termine del periodo di tirocinio e 

supporto alla valutazione dell’esperienza ai fini del 

rilascio di un’attestazione di competenze. 

 MLPS: promozione di ogni iniziativa utile per promuovere 

l’utilizzo dei tirocini quale strumento per l’avvicinamento e 

l’inserimento dei giovani al mondo del lavoro. 

Previsione di 

ulteriori azioni 

specifiche 

Per la promozione e realizzazione di azioni specifiche per 

l’inserimento lavorativo, il gruppo Iren si impegna a: 

 promuovere un percorso di inserimento di giovani diplomati e 

laureati attraverso processi di selezioni strutturati e con 

metodologie oggettive; 
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 fornire a tutti i giovani coinvolti in percorsi di inserimento 

lavorativo, occasioni e strumenti per la crescita delle loro 

competenze personali e professionali, al fine di migliorarne le 

possibilità di assunzione a partire dalle aziende del gruppo, 

coinvolgendo, ove possibile, istituzioni universitarie 

scolastiche e formative in genere nella realizzazione dei 

relativi progetti;  

 utilizzare prioritariamente il contratto di apprendistato come 

strumento per l’assunzione dei giovani; 

 fornire alle diverse Regioni in cui opera il gruppo, un quadro 

complessivo delle iniziative programmate per favorire 

l’avvicinamento e l’inserimento dei giovani nel mondo del 

lavoro. 

Informazione e 

diffusione del 

protocollo 

 le parti si impegnano a predisporre all’interno dei rispettivi 

canali di comunicazione appositi spazi di comunicazione delle 

finalità del protocollo; 

 Il monitoraggio degli effetti e dei risultati del protocollo è 

svolto congiuntamente dalle parti firmatarie dello stesso.  

Note  attenzione specifica alla sottoscrizione di convenzioni volte a 

rilevare il fabbisogno di figure professionali del gruppo; 

 si evidenzia la preferenza a ricorrere ai contratti di 

apprendistato, nelle diverse tipologie esistenti come strumento 

per l’assunzione dei giovani; 

 monitoraggio congiunto delle parti firmatarie del protocollo 

degli effetti e dei risultati dello stesso; 

 comunicazione con le diverse Regioni in cui opera il gruppo, 

del quadro complessivo delle iniziative programmate per 

favorire l’avvicinamento e l’inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro. 

 


