LE PRINCIPALI
OPPORTUNITA’ POST
DIPLOMA

Centro per l’Impiego

(3 sedi: Massa, Carrara ed Aulla)
I CpI sono uffici pubblici che offrono servizi volti a migliorare
l’occupabilità delle persone in cerca di lavoro ed a favorire l’incontro tra
domanda ed offerta di lavoro

Accoglienza e prima informazione:
iscrizione al CpI, presentazione
servizi, info su Garanzia Giovani, etc

Accompagnamento alla ricerca attiva
di lavoro: supporto nella candidatura,
preparazione colloquio selezione

Orientamento di primo livello e
specialistico: stesura cv, lettera di
presentazione, obiettivo professionale
Incontro domanda e offerta di
lavoro e di tirocinio

Informazioni sulle opportunità
Collocamento Mirato
formative: corsi, avvisi...
… … … e altri ancora

Università
Ricercare un lavoro

Opportunità
dopo il diploma

Servizio Civile
Servizio Volontario
Europeo

Istruzione superiore:
ITS e AFAM
(Accademie d’arte,
Conservatori….)
Corsi di
Formazione
Professional
e e gli IFTS

Tirocini (extracurriculari,
curriculari, praticantato)
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•
Corsi
di
laurea
triennali
(3
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–
180
crediti)
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• Corsi di laurea magistrale (3 + 2 anni – 120 crediti)
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• Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5/6 anni
’L U
300/360 crediti: ….Veterinaria, Farmacia, Medicina,
Odontoiatria, Giurisprudenza, Scienze della formazione.
Architettura.…)

• Corsi di laurea ad accesso libero (alcuni corsi di laurea prevedono
tuttavia un semplice Test di Accesso ovvero una prova non selettiva
finalizzata alla verifica della preparazione iniziale)

• Corsi di laurea ad accesso programmato/a numero chiuso:

prevedono un numero limitato di posti e ad essi si accede solo tramite
concorso = un test selettivo

L’UNIVERSITA’

Il sistema universitario si articola tra le seguenti AREE DISCIPLINARI
 Agraria e Veterinaria
 Discipline Umanistiche
 Ingegneria
 Medicina e Farmacia
 Scienze giuridiche economiche e sociali
 Scienze matematiche fisiche e naturali
https://www.universitaly.it
http://matricolandosi.unipi.it
https://www.unifi.it/vp-8730-immatricolazione-ai-corsi-di-laurea-triennale-e-magistrale-a-ciclo-unico.html
https://www.unisi.it/come-fare-per/immatricolazioni-e-iscrizioni

Formazione Post Laurea
Per chi sceglie di fermarsi alla Laurea Triennale è possibile iscriversi ad un
 CORSO DI PERFEZIONAMENTO
 MASTER di 1° LIVELLO (min. 1 anno)
Per chi ha conseguito una Laurea Magistrale è possibile successivamente frequentare un:
 CORSO DI PERFEZIONAMENTO
MASTER di 1° e 2° LIVELLO (min. 1 anno)
oppure sostenere l’esame di ammissione per un:
DOTTORATO di RICERCA (min. 3 anni)
 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE (2- 6 anni)

L’UNIVERSITA’
Borse di studio - DSU
- esonero totale o parziale dalle tasse
- contributi economici
- servizio mensa e alloggio gratuito
Per partecipare al Bando sono richiesti requisiti di merito ed economici
specificati nel Bando stesso
• https://www.dsu.toscana.it/
• https://giovanisi.it/bando/diritto-allo-studio-2019-2020-borse-di-studio-e-posti-alloggio-per-studenti/

Istruzione Superiore
1) SISTEMA AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale):
ACCADEMIE DI BELLE ARTI (ABA)
ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA)
ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA SILVIO D'AMICO (ANAD)
ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA (AND)
CONSERVATORI DI MUSICA E ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI
POLITECNICI DELLE ARTI
SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA DEL CENTRO SPERIMENTALE DI
CINEMATOGRAFIA

2) SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI (SSML)
3) SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
4) ISTITUZIONI PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI
CULTURALI

ITS – ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Sono Scuole ad Alta Specializzazione Tecnologica destinate a giovani diplomati 18 – 29
anni compiuti.
Formano giovani specializzati in 6 aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese:

Efficienza energetica
Mobilità sostenibile
Nuove tecnologie della vita
Nuove tecnologie per il made in Italy
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturaliturismo
 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione






http://www.itstoscani.it/

ITS – ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
- Percorsi di durata biennale: 1800/2000 ore - 4 semestri (nella
nautica 6 semestri, fino a 3000 ore)
- Corsi a numero chiuso (= selezione) con frequenza obbligatoria
- Almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro; almeno il
30% delle ore in stage (insegnamento molto orientato al ‘saper fare’)
- Diploma di TECNICO SUPERIORE valido su tutto il territorio
nazionale (V liv EQF)
- In Toscana è previsto il versamento di una Quota di iscrizione
(1000,00 €). Sono previste borse di studio e Voucher a copertura
totale o parziale
- Il periodo di iscrizione è generalmente OTTOBRE/NOVEMBRE

La formazione è tagliata sulle esigenze del mercato del lavoro: oltre l’80% degli
studenti è assunto entro un anno dalla fine del percorso formativo

I CORSI IFTS
• Corsi di formazione tecnica e professionale della durata di 800 ore
• Corsi a numero chiuso con frequenza obbligatoria (almeno il 30% delle ore in stage)
• Destinatari: disoccupati e occupati, in possesso di diploma. Si può accedere anche
senza diploma ma con esperienza nel settore
• Gratuiti (finanziati dal Fondo Sociale Europeo)
• Attestato di Qualifica a livello nazionale – Certificato di Specializzazione Tecnica
Superiore (IV livello EQF)
• Organizzati da quattro attori: Scuole, Università, agenzie formative e mondo del
lavoro e gestiti da Agenzie Formative
Settori: Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica e energia, Turismo e cultura, Chimicafarmaceutica, Moda, ICT
I corsi IFTS sono reperibili nel catalogo dell’offerta formativa della Regione Toscana
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca

Corsi di Formazione Professionale
Preparano ad una professione
Gratuiti o a pagamento
A numero chiuso con frequenza obbligatoria
Durata: variabile a seconda del titolo che rilasciano:
• Attestato di Qualifica,
• Certificazione delle competenze
• Attestato di frequenza

Organizzati agenzie formative accreditate dalla
Regione Toscana
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-for
mativo/#/catalogo/ricerca
https://www.progettotrio.it/

Tirocini Formativi Non Curriculari
• Cos’è: è un periodo di formazione in azienda, non è un
contratto di lavoro!
• Attori: azienda ospitante, tirocinante, soggetto promotore
(il Centro per l’Impiego o altri soggetti autorizzati dalla RT –
ad esempio le associazioni datoriali)
• Durata: da 2 a 6 mesi
• Rimborso spese al tirocinante: almeno 500 € mensili con
frequenza per almeno il 70% delle ore
(300 € per i mesi con frequenza tra il 50% ed il 70%)
La Regione Toscana incentiva l’attivazione di Tirocini rivolti ai giovani 18 – 29 anni: l’azienda ospitante può
avere un rimborso fino a 300 € per ogni mese di tirocinio
https://giovanisi.it/bando/tirocini-non-curriculari-attivo-il-nuovo-bando/

Contatti:
ARTI
Servizi per il Lavoro della Regione Toscana
Dr.ssa Cristiana Dai Prà
( email: cristiana.daipra@arti.toscana.it
- Tel 055/19986264 )
Oppure servizio orientamento CPI MS: tel. 055/19985321)

