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Un Nuovo Servizio al Tuo Servizio 

Con il  Progetto FIxO YEI  l’Istituto d’Istruzione Superiore di Faicchio diretto dalla 

Dirigente Dott.ssa Elena Mazzarelli ha messo in campo un nuovo servizio per il 

territorio, sostenere i giovani diplomandi e diplomati nell’orientamento verso le 

dinamiche reali del lavoro e dell’occupazione. 

L’Istituto d’Istruzione Superiore di Faicchio, è tra le cinque scuole della provincia di 

Benevento che ha aderito al progetto “Formazione e Innovazione per 

l’Occupazione” (FIxO YEI) Azioni in favore dei Giovani NEET, non impegnati 

nello studio, né nel lavoro né nella formazione, in transizione Istruzione – Lavoro, 

promosso dal Ministero del Lavoro attraverso Italia Lavoro. 

Lo scopo del programma è di supportare le scuole secondarie superiori ad erogare 

servizi di placement per diplomati, con l’intenzione di ridurne i tempi di ingresso nel 

mercato del lavoro e di aumentarne le possibilità di trovare un’occupazione in linea 

con gli studi effettuati.  Il progetto  che si sta svolgendo presso la sede di Faicchio è 

già al terzo incontro ed ha coinvolto i diplomati degli anni scolastici 2015/16, 

2014/15, 2013/14 in attività di strutturazione e rafforzamento dei servizi di placement 

e di orientamento per: 

 favorire l’incontro tra diplomati e il mondo del lavoro avendo cura di gestire e 

attivare i rapporti con le aziende del territorio; 

 governare le relazioni all’interno della rete territoriale per attivare i servizi 

più idonei a raggiungere gli obiettivi di placement; 
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 sviluppare servizi coerenti con le esigenze del target di riferimento 

I referenti del progetto sono per la sede di Faicchio la prof.ssa Perugini Antonia e il 

Prof. Mazzarella Massimo e per la sede di Castelvenere la Prof.ssa Pietropaolo 

Teresa e la Prof.ssa Conti Patrizia che  stanno seguendo le attività di formazione e di 

supporto. L’iniziativa ha riscosso grande successo e i giovani con serietà e impegno 

stanno seguendo il percorso di orientamento e dopo il terzo incontro può essere fatto 

un bilancio molto positivo. Sono stati contatti tutti gli studenti diplomati sia 

dell’indirizzo turistico di Faicchio sia dell’indirizzo alberghiero di Castelvenere, non 

impegnati negli studi o nel lavoro. Sono stati iscritti in piattaforma e profilati più di 

60 giovani che stanno seguendo il protocollo previsto con il supporto della Dott.ssa 

Maria Ricciardi. 

I prossimi incontri previsti per completare il primo step del progetto si terranno 

presso l’IIS di Faicchio nei giorni 14 dicembre 2016 e 12 gennaio 2017. 

 

 

I giovani diplomati durante le attività 



 

La Dirigente dell’IIS di Faicchio, dott.ssa Elena Mazzarelli e la dott.ssa Maria Ricciardi 

consulente di Italia-Lavoro. 


