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Rapporto annuale sull’ offerta di orientamento 
 

L’ ISFOL ( Istituto per lo sviluppo della formazione professionale 
dei lavoratori)  AVVIA  UN’ IMPORTANTE RICERCA SULLE 
STRUTTURE DELL’ ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
 
 
Con la costituzione dell’apposito Comitato di Indirizzo, all’interno del quale accanto agli esperti del settore ed alle figure 
istituzionali sono rappresentate anche le forze sociali (tra esse Confindustria, CGIL-CISL ed UIL), prende l’avvio 
un’importante attività  coordinata  dall’ ISFOL  volta all’elaborazione di un progetto triennale per la realizzazione di un 
Rapporto annuale sull’ offerta di orientamento, che faccia il punto relativamente alla realtà ed al funzionamento delle 
strutture di orientamento esistenti in Italia. 
 
Responsabili direttivi e scientifici del progetto sono, per conto ISFOL, la dott.ssa Anna Grimaldi ed il dott. Angelo Del 
Cimmuto. 
 
Come è possibile verificare nelle slides successive la prima annualità del rapporto è destinata ad una “indagine censuaria 
quanti-qualitativa, condotta a livello nazionale con dettaglio regionale, riferita all’universo delle strutture che erogano 
servizi di orientamento”. 
 
In sostanza,in questa fase, il gruppo dei ricercatori orienterà i suoi sforzi nella raccolta del maggior numero di informazioni 
possibili circa l’operatività di strutture pubbliche e private volte a dare supporto di orientamento professionale. Dati che 
verranno raccolti attraverso opportune iniziative di meetings sul territorio, nei diversi  ambiti regionali, e poi raccolti nel “data 
base” in costruzione. 
Non può sfuggire, in questo quadro,  l’importanza di una funzione di orientamento intesa, in particolare,  come raccordo tra 
livelli formativi (intermedi e di alta qualificazione universitaria)  e prospettive occupazionali riferite ai fabbisogni effettivi 
delle diverse figure professionali.  
 
E’ in questo ambito che potrà risultare importante, in particolare da parte dei singoli atenei universitari, delle 
Accademie e degli Istituti di Alta Cultura, fornire al gruppo di lavoro, anche per tramite delle strutture di 
rappresentanza in seno al Comitato di indirizzo, le informazioni sui “terminali” di orientamento operanti al loro 
interno. 
 
Si invitano, pertanto, le strutture territoriali della UIL  operanti sui temi della formazione professionale e del mercato 
del lavoro, nonché le nostre strutture di Ateneo e dell’ AFAM , a sensibilizzarsi rispetto a questa tematica onde poter 
fornire, nel livello territoriale come in quello nazionale, informazioni senz’altro utili allo sviluppo dell’ importante 
progetto, di cui forniremo in seguito ulteriori dettagli. (v. ALL 1  e ALL  2 ). 
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