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Il presente report è stato curato da Maria Teresa Maiorino, operatrice dello Sportello 

Orientamento&Lavoro e la sua redazione è stata chiusa  il 26 gennaio 2015. 

 

Si ringrazia il Prof. Palmiro Pedrini, docente dell’IIS Aldini Valeriani, per il supporto fornito nella 

sistemazione grafica del documento. 
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Anno2014 

 

Come d’abitudine il presente elaborato fornisce un riepilogo, sintetico ma ci auguriamo 
esaustivo, delle attività e servizi offerti realizzati dal servizio Sportello Orientamento& Lavoro 
relativamente all’anno appena trascorso, unitamente ai dati sull’affluenza dell’utenza,  
Ricordiamo brevemente nel box che segue le finalità istitutive del servizio e la tipologia delle 
attività istituzionali.  
 
 
����obiettivo del servizio è quello di collaborare con gli istituti superiori di formazione tecnico-industriale e, in 
maniera privilegiata con gli Istituti Aldini Valeriani, al fine di consolidare ed ampliare  un’interazione sempre più 
funzionale tra scuola tecnico-industriale, mondo del lavoro e delle imprese e territorio.  
Attualmente il servizio opera in collaborazione con numerose aziende del comparto industriale locale e per la 
specificità derivante dalla propria origine rivolge servizi, informazioni e consulenza gratuiti alla Rete degli Istituti 
Tecnici dell'area metropolitana bolognese di cui fanno parte oltre che gli IIS Aldini Valeriani-Sirani, gli Istituti 
Belluzzi-Fioravanti e E.Majorana con cui collabora grazie ad uno specifico accordo. 
 
����core competences  (le competenze distintive) del servizio sono le caratteristiche intrinseche e salienti  su cui 
sono improntate la strategia operativa e le principali attività e che si estrinseca nell’ offrire alle SCUOLE 
TECNICO-INDUSTRIALI della rete e a tutti gli STUDENTI e DIPLOMATI  della FILIERA TECNICA  un insieme di 
servizi e attività che hanno l’obiettivo di qualificare il percorso scolastico e di favorire poi il passaggio  dalla scuola 
al lavoro o agli studi superiori. Alle AZIENDE INDUSTRIALI  offriamo la possibilità di ricevere gli elenchi o i 
curricula dei giovani tecnici che sono interessati alla ricerca del lavoro nel settore tecnico-industriale.  
 
Lo Sportello Orientamento & Lavoro  nell’ambito dei suoi obiettivi e delle caratteristiche peculiari: 
�organizza SEMINARI, INCONTRI, VISITE AZIENDALI, ALTRE INIZIATIVE per far conoscere agli studenti 
innovazioni tecnologiche e organizzative; 
�gestisce INCONTRI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO nelle classi e presso i genitori degli studenti 
predisponendo materiali  specifici sulla base di ricerche autoprodotte sugli sbocchi formativi ed occupazionali; 
�supporta LA REALIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (stage e tirocini 
estivi in azienda);  
�mette a  disposizionedei diplomati COLLOQUI INDIVIDUALI per facilitare il passaggio post diploma verso il 
lavoro o verso la scelta degli studi superiori e la BANCA DATI DELLE RICHIESTEDI PERSONALE che 
pervengono allo Sportello da numerose aziende del territorio. 
 
In particolare per i diplomati della filiera tecnic o-industriale  lo Sportello Orientamento & Lavoro, al fine di 
fornire ai giovani supporti informativi/orientativi per supportare la transizione al lavoro e alla formazione superiore 
e consentire di compiere le scelte più opportune e consapevoli rispetto al futuro, offre: 
�Informazioni e consulenza su mercato del lavoro, tipologie contrattuali, figure professionali, servizi territoriali per 
il lavoro; 
�Segnalazione della candidatura dei diplomati tecnici alle aziende industriali che presentano richieste di 
personale c/o lo Sportello; 
� Aiuto nella stesura del curriculum vitae; 
� Suggerimenti su come sostenere un colloquio di lavoro; 
� Informazioni su Università e Formazione Superiore del sistema pubblico e sui servizi territoriali di informazione. 
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.  Utente“Aziende” 

Le richieste di personale tecnico delle aziende 
 
Se il 2013 aveva visto una leggera ripresa dopo l’annus horribilis del 2012, il 2014 presenta un 
consuntivo nuovamente in discesa per quanto riguarda le richieste di personale tecnico 
pervenute al servizio e a cui lo Sportello risponde sia fornendo accoglienza e analisi dei 
bisogni, per via telefonica e/o mail, che la segnalazione di elenchi e/o curricula dei giovani 
interessati alla ricerca di lavoro.  
La riduzione delle opportunità (257 richieste contro le 320 del 2013) penalizza quasi tutte le 
specializzazioni, fatto salvo quelle pervenute in ambito meccanico che restano stabili a 
ulteriore conferma, ancora una volta, che il settore portante dell’economia bolognese riesce a 
resistere ai morsi della peggiore delle crisi. La specializzazione meccanica (sia tecnica che 
professionale), peraltro, raccoglie un netto 40% del totale delle richieste pervenute nel 2014 
pur rappresentando solo poco più di 1/3 del volume di richieste di meccanici che si 
registravano“ante crisi”, cioè nel 2007. 
 
Tab.1 - Serie storica delle RICHIESTE AZIENDALI per  anno (Valori assoluti) 

Specializzazione 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Meccanica  218 279 234 48 127 141 82 104 102 

Elettrotecn. Aut. 75 84 80 45 71 54 45 72 34 

Elettronica e Tele. 139 185 116 39 68 38 42 49 39 

Termotecnica 68 73 89 35 36 23 25 33 35 

Grafica 85 91 54 33 34 16 6 15 13 

Informatica 65 61 66 21 26 21 30 31 20 

Edilizia 46 33 30 22 13 10 4 7 5 

Chimica 32 35 30 5 11 9 12 9 9 

 Totale  905 1.027 849 267 386 312 
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Graf. 2 - Serie storica delle RICHIESTE AZIENDALI p er specializzazione (valori assoluti) 
 

 
 

Utente“Aziende, Studenti, Diplomati” 
Volume dei contatti “Area servizi di base” 

 

Guardando nello specifico le attività che hanno caratterizzato l’attività del servizio nel corso del 
2014 la gestione dell’Area servizi di base (1) del servizio (svolto da 2 operatori, di cui uno a part 
time del 75%) osserviamo che il complesso delle attività ha implicato un volume di contatti  
consistente.  
  

Tab. 2 Volume TOT dei contatti realizzati - anno 2014 

(AREA SERVIZI di Base) 

Contatti diretti/coll. Ind. Utenti (*) 270 9% 

Contatti/Informazione via E-mail 576 20% 

Contatti/Informazione telefonica (**) 924 32% 

Allievi Interventi Orient. in 5e classi  200 7% 

Allievi Stages/Tirocini Estivi AVS 427 15% 

Contatti aziende area Stage/Tirocini 232 8% 

Contatti aziende area Transiz. Lavoro 257 9% 

TOT CONTATTI AREA SERVIZI di Base 2.886 100% 
 

(*)   Di cui il 90% è costituito da diplomati filiera tecnica (243) ed il 10% (27) da altra tipologia di utenti (cittadini, docenti SMS, aziende). 

(**) Di cui il 70% è costituito da aziende, cittadini, docenti SMS (654) ed il 30% (270) da altra tipologia di utenza (studenti e diplomati). 
 

(1)  L’area dei servizi di base si riferisce al funzionamento ordinario e comprende le seguenti attività: 
� l’apertura dello Sportello e la gestione del rapporto con l’utenza sia come aziende che come studenti/diplomati con la 

relativa attività di accoglienza, analisi dei bisogni, colloqui di informazione/orientamento, sostegno alla ricerca attiva di 
lavoro; 

� la gestione della banca dati delle disponibilità dei candidati alla ricerca del lavoro e della banca dati delle richieste aziendali 
con l’attività quotidiana di monitoraggio e aggiornamento; 

� il sostegno informativo per la rete degli utenti finali in itinere, organizzare il servizio di fornitura di informazioni all’utenza, 
produrre risposte informative a questioni poste via telefonica o mail, modalità quest’ultima in crescita poiché permette 
un’organizzazione più efficiente del servizio in quanto le risposte alle richieste possono essere date durante gli orari di 
chiusura al pubblico; 

� la realizzazione degli interventi di informazione/orientamento in uscita nelle 5e classi dell’Istituto Aldini Valeriani, Belluzzi-
Fioravanti, Majorana  e la preparazione di materiali e strumenti informativi ad hoc ; 

� la gestione organizzativa, burocratico-amministrativa e delle relazioni con le aziende finalizzate alla realizzazione delle 
esperienze di alternanza scuola lavoro (stage curriculari) e di tirocinio estivo (lavoro estivo) degli studenti IIS Aldini Valeriani. 
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Grafico n. 3 – Il Check In dell’Area Servizi di bas e: il volume dei contatti anno 2014 
 

 
 
 
 

In particolare ricordiamo specificatamente le attività che coinvolgono gruppi classe di studenti. 
Esse  comprendono sia azioni di informazione/orientamento che la realizzazione di stage 
curriculari. Le attività, invece, di tirocinio estivo, poiché volontarie, coivolgono prioritariamente 
studenti di 4classe dell’IIS Aldini Valeriani che desiderano impegnarsi in tal senso.  
 

 

Orientamento Lavoro/Formazione/Università (*) 

N.  

classi 

N. 

incontri 

N.  

Allievi 
%  

su allievi 

Orientamento 5e classi ITI Aldini 8 2 130 65% 

Orientamento 5e classi ITI Majorana 3 1 70 35% 

Tot 11 3 200 100% 
 

(*) Nell’anno 2014, non è stato possibile svolgere i previsti interventi presso l’ITI Belluzzi-Fioravanti. 
 

 

Stages curriculari e Tirocini Estivi  

IIS Aldini Valeriani Sirani (AVS) 

 Aziende 

coinvolte N. classi N. Allievi % su allievi 

Stage Ist.Sirani  44 8 155 36% 

Stage Ist.Tecn. e Prof.le AVS 94 8 122 44% 

Progetto Team Mecc (stage curriculari IIS AVS) 37 3 62 15% 

Tirocini Estivi AVS 57 nd 88 21% 

Tot 232 16 427 100% 
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.  Contatti diretti 

“ persone ricevute a colloquio” 
“Area servizi di base”: Studenti, Diplomati. 

 
Descriviamo di seguito alcune caratteristiche di base dell’utenza “studente o diplomato” ricevuta 
direttamente (e censita) attraverso colloqui faccia-a-faccia con la finalità di analizzare i loro 
bisogni, le necessità informative e di sostenere la realizzazione del loro progetto formativo o 
lavorativo.  
 

�Guardando all’area di competenza formativa/specializzazione , il gruppo dei meccanici si 
conferma il più rilevante, ma vi sono rappresentate tutte le aree obiettivo della formazione 
tecnica industriale, seppure in maniera meno intensa. 
 

 
 

�L’accesso ai servizi offerti, aperti sin dalla costituzione dello Sportello Orientamento & Lavoro 
anche ai diplomati di provenienza formativa diversa dall’Istituto Aldini, conferma l’utenza “Aldini” 
come prevalente, pur affiancando un 13% di utenti con provenienza scolastica diversa. 
�L’utenza dei contatti diretti, inoltre, si compone sia di neo diplomati  (licenziati nel luglio 2014) 
che di diplomati in anni precedenti  (all’incirca un 60%), a testimonianza che il sostegno offerto 
in itinere nel percorso dei neo diplomati spesso si estende agli anni successivi al primo e fa dello 
Sportello un punto di riferimento per  coorti di giovani diplomati anche ultraventenni durante il 
loro percorso professionale nel mondo del lavoro industriale.  
 

 

Tab. 3 - Contatti diretti  

(colloqui-persone ricevute) per area 

di competenza/specializzazione 

 TOT % 

Meccanica 77 32% 

Elettron./Tel. 35 14% 

Elettrotecn./Aut. 47 19% 

Termotecnica 19 8% 

Edilizia 12 5% 

Informatica 21 9% 

Chimica 20 8% 

Grafica 12 5% 

Tot 243 100% 
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.  “Area BACK OFFICE” 

Lavoro redazionale  
e di back office 

Compiti svolti  
da Sportello O&L 

 Volume 
popolazione 
interessata 
(se studenti) 

Produzione materiali 
(Dossier Mercato del Lavoro 2013) 

Ricerca dati, redazione dossier, 
sistemazione grafica e stampa. non definibile 

Raccolta Autorizzazione Privacy 
diplomati AV diurno/serale 

Costituzione anagrafe in formato 
elettronico delle autorizzazioni alla 
diffusione dati personali dei neo 
diplomati AV diurno/serale as 2013/14. 

202 allievi AV 
diurno/serale 

Monitoraggio di breve termine Dipl AV 
(tecnico diurno as 2013/14) 

Sondaggio telefonico sugli esiti 
formativi/occupazionali, 
processualizzazione dei dati e redazione 
rapporto di sintesi (tabb e graff). 

140 allievi AV 
tecnico diurno 

Statistiche del servizio 
Processualizzazione dati e redazione 
report statistico sui servizi e le attività del 
servizio (tabb e graff). 

non definibile 

Progettazione materiali di comunicazione 
esterna 

Progettazione di brochure 
(italiano/inglese), segnalibro, biglietto da 
visita e collaborazione all’impostazione 
del sito web del servizio. 

non definibile 

 

“Area PROGETTI” 
TIPO di 
PROGETTO 

DESCRIZIONE Compiti svolti  
da Sportello O&L 

Volume 
Pop. 
interessata 
(se studenti) 

Lavoro di  
progettazione e 
realizzazione 

Realizzazione dell' indagine sugli 
sbocchi occupazionali e formativi 
dei diplomati di filiera tecnico- 
industriale  dell'anno scolastico 
2010/11 facenti parte della Rete degli 
Istituti Tecnici di area metropolitana. 
Svolta con il sostegno di Fondazione 
Aldini Valeriani. 

Progettazione strumenti 
di indagine, 
coordinamento, 
processualizzazione dati, 
elaborazione report 
finale. 

303 stud.ti  
as 2010/11 ITI 
Aldini -Valeriani,  
Majorana, 
Belluzzi -
Fioravanti . 

Lavoro di  
co-progettazione,  
realizzazione, 
coordinamento  
 

Team Mecc  
Progetto di alternanza scuola-lavoro 
promosso dall’IIS Aldini Valeriani, in 
collaborazione con Cna Bologna e 
aziende del territorio dedicato alle 
5classi specializzazione Meccanica 
sia dell’Istituto Tecnico che 
dell’Istituto Professionale. 

(2a tranche - anno 2014) 
Inserimento in stage, 
coordinamento e 
valutazione 
dell'esperienza, 
progettazione, 
realizzazione e 
consegna attestati. 

62 allievi AV 
(Meccanica) 

Lavoro di 
promozione, 
coordinamento 

Collaborazione alla definizione del 
Protocollo d'intesa tra gli Istituti di 
Istruzione Superiore  per la 
costituzione di una rete degli Istituti 
Tecnici di area metropolitana (Aldini 
Valeriani, Belluzzi-Fioravanti, E. 
Majorana) 

Collaborazione alla 
stesura del Protocollo, 
partecipazione incontri di 
lavoro. 

Non definibile 

 Promozione e coordinamento  
Incontro informativo con 
orientatori Scuola Media 
Inferiore  bolognesi. 

Preparazione contatti,  
gestione incontro, 
reporting.  

Non definibile 
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Lavoro di 
supporto 
progettuale 

Collaborazione alla definizione delle 
coordinate progettuali di esperienze 
di alternanza degli studenti ITI Aldini 
Valeriani:  
- Alliance for Innovation  in 
collaborazione con l’azienda 
Intertaba Spa; 
- Move your Future in 
collaborazione con l’Associazione 
imprenditoriale Cna Bologna. 

Collaborazione in staff 
con il Dirigente 
Scolastico ITI Aldini 
Valeriani nella redazione 
della parte progettuale 
metodologica dei 
progetti. 

Non definibile 

Lavoro di  
coordinamento 
operativo e 
gestionale 

FIxO “Scuola&Università” , 
Programma di Italia Lavoro, Min. 
Lavoro d’intesa con la Regione 
Emilia Romagnaper sostenere l’IIS 
Aldini Valeriani e Sirani per la 
strutturazione e rafforzamento dei 
servizi di placement e di 
orientamento al lavoro e alle 
professioni. 

(2a fase 2014 e 
rendicontazione) 
Termine degli 
interventi nelle classi, 
coordinamento 
interventi esterni, 
reporting di 
valutazione e 
documentazione di 
rendicontazione 
attività. 

 
 
 

100 allievi AVS 

Lavoro di 
supporto 
gestionale  

Progetto“Università, lavoro, 
formazione: scegliere informati” 
Ricerca-azione promossa da 
Università di Trento, Bologna, Milano 
per promuovere la partecipazione 
universitaria, ridurre glisquilibri tra 
corsi di laurea e contenere i livelli di 
dispersione universitaria.  

(2a tranche - anno 2014) 
coordinamento interventi 
per le 13 classi coinvolte, 
interfaccia di 
coordinamento con gli 
esperti esterni e 
reporting finale. 

230 allievi AVS 

 Collaborazione alla definizione e 
gestione del Protocollo Aldini 
Valeriani e Uninindustria  per lo 
svolgimento di esperienze di tirocinio 
post diploma. 

Collaborazione alla 
stesura del Protocollo, 
raccolta disponibilità 
degli studenti ITI Aldini 
Valeriani. 

20 allievi AVS 
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Sportello Orientamento & LavoroSportello Orientamento & LavoroSportello Orientamento & LavoroSportello Orientamento & Lavoro    

Servizi per la cultura 

e la formazione tecnica 

 
Comune di Bologna 
Settore Istruzione 

 

Lo Sportello 
Orientamento&Lavoro 

Luogo-Risorsa  
 

A partire dal principio che l'istruzione costituisce una risorsa centrale nello sviluppo 
economico, sociale e culturale di ogni comunità locale, anche perché concorre a 
determinare la produttività potenziale di una società, il Comune è per sua natura interessato 
a sostenere i processi di integrazione tra scuola e territorio per contribuire alla costruzione 
di un valido sistema educativo territoriale nella convinzione che  "la Scuola ha bisogno 
della Città, così come la Città ha bisogno della Scuola" 
Lo Sportello Orientamento & Lavoro, costituito a suo tempo dal Comune di Bologna e gli 
Istituti Aldini Valeriani è un “luogo-risorsa” di attività e di servizi per lo sviluppo della 
cultura e formazione tecnica. 
Compito dello Sportello Orientamento & Lavoro è quello di consolidare ed ampliare  
un’interazione sempre più funzionale tra scuola tecnica, mondo del lavoro e delle imprese e 
territorio che si concretizza nell’offrire alle scuole tecniche, agli studenti e ai diplomati 
della filiera tecnica e alle aziende del territorio alla ricerca di personale tecnico un insieme 
di servizi e attività che hanno l’obiettivo di qualificare il percorso scolastico e di favorire 
poi il passaggio  dalla scuola al lavoro o alla formazione superiore o universitaria. 
 
 

 

   

 

 

c/o IIS Aldini Valeriani e Sirani - Via Bassanelli 9-11   40129 Bologna 

Tel  051 41.56.252/265 E-mail: Aldini.Lavoro@comune.bologna.it 
 

Orario di apertura al pubblico: 

mercoledì 10 – 14, martedì-giovedì 10-14 e 15-19  


