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La scuola superiore: le scelte in Veneto per il 2012/2013
Sono a disposizione i dati sulle scelte relative alla scuola superiore da parte dei ragazzi e
ragazze per il prossimo anno scolastico. I dati provengono dalla banca dati regionale AROF Anagrafe regionale per l'obbligo formativo, che dal 2001 registra, a partire dalla scuola
secondaria di primo grado (scuola media), le informazioni sui percorsi formativi di ogni singolo
giovane di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in particolare per quanto riguarda le sue eventuali
interruzioni e riprese, cambiamenti di percorso o trasferimenti da un istituto scolastico o CFP a un
altro.
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mentre tra i maschi prevale la scelta di un istituto tecnico (40%) e solo poco più di un quarto
(27%) sceglie un liceo.
Un dato importante registrato da AROF è quello relativo ai giovani che non hanno ancora
effettuato alcuna scelta per il prossimo anno: si tratta di circa 400 soggetti, in prevalenza maschi
(270) e in percentuali maggiori tra i residenti nelle province di Venezia e Treviso, che non hanno
fatto alcuna scelta scolastica per il prossimo anno. Questa informazione è considerata un
indicatore di possibile dispersione scolastica e quindi rappresenta un’allerta per i Centri per
l’Impiego incaricati di vigilare.
Le informazioni estraibili dal sistema AROF sono: le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo
grado, i non ammessi all’anno successivo, i frequentanti effettivi all’inizio dell’anno scolastico,

i trasferimenti e le interruzioni di percorso. All’aggiornamento dei dati dell’anagrafe lavorano tutti
gli istituti scolastici secondari di primo e di secondo grado (comprese le scuole paritarie), i
Centri di formazione professionale (CFP) e i Centri per l'impiego (Cpi). Grazie al costante
lavoro di supervisione di Regione e Province e alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale, oggi la qualità dei dati presenti nella banca dati è elevata e il loro inserimento è
costantemente monitorato e verificato. Il sistema condivide informazioni e dialoga anche con altre
banche dati. Tra queste si segnala ARIS, database dell’Ufficio Scolastico Regionale che
costituisce una fonte informativa importante per la verifica dei dati del sistema scolastico
dell’istruzione.
AROF, nata dall’accordo tra Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e
Amministrazioni provinciali e gestita da Veneto Lavoro, nel prossimo futuro diventerà l'Anagrafe
Regionale degli Studenti (D.Lgs 76 del 2005) che arriverà a contenere i dati sui percorsi
scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola
primaria, integrando i dati degli allievi con le anagrafi comunali.
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Il Girls' Day in Germania:
le ragazze incontrano le
professioni tecniche

Iniziativa interistituzionale in
tema di
nuovo apprendistato

Prossima scadenza
candidature per l'avvio di
Botteghe di Mestiere

Tra il 25 e il 27 aprile - nel contesto del
Progetto Europeo WITE - Women in
Technical Education, di cui la Regione
Veneto è partner e capofila la
Fondazione CUOA, la Direzione Lavoro
ha partecipato ad una visita studio a
Francoforte sull'Oder. L'occasione era
quella del Girls' Day, celebrato in
diversi Stati Europei il
25 aprile e mirato ad incoraggiare le
ragazze ad intraprendere percorsi in
aree professionali tipicamente non
femminili. Durante la Giornata delle
Ragazze i partner del progetto, tra le
attività, hanno visitato un'importante
acciaieria. Da alcune interviste è emerso
che l'esperienza di orientamento e
formazione in fabbrica durante il
percorso scolastico, prevista dal sistema
tedesco, è stata fondamentale nella
scelta professionale di molte lavoratrici.
L'obiettivo del progetto è quello di
trasferire in Italia le esperienze di
successo attuate in Austria
e Germania, paesi partner del progetto.

Il 7, 9, 14 e 16 maggio si sono tenute 4
giornate di confronto interistituzionale in
tema di nuovo apprendistato. Coordinati
dalla Direzione Lavoro della Regione del
Veneto, i referenti territoriali di INPS,
INAIL, Ministero del Lavoro e alla
presenza della Guardia di Finanza, si
sono incontrati per esaminare insieme il
Testo unico dell’ apprendistato (Dlgs
n. 167/2011).
Nel corso degli incontri sono stati
illustrati gli aspetti tecnici e di contenuto
della nuova normativa finalizzata
all’inserimento lavorativo dei giovani
apprendisti.
Ogni ente ne ha esaminato gli aspetti di
competenza e commentato la futura
applicazione. Hanno assistito alle
discussioni oltre 300 ispettori delle
Direzioni Territoriali del Lavoro,
dell’INPS, dell’INAIL e della Guardia di
Finanza. Gli incontri si sono svolti a
Venezia, a Padova e a Verona.

Scade l'01/06 il bando per l'Avvio di
Botteghe di Mestiere della tradizione
italiana, promosso da Italia Lavoro e
finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, con il contributo
dei Programmi Operativi Nazionali FSE.
L'iniziativa intende individuare, in
ciascuna delle 110 province italiane,
una Bottega di Mestiere in cui attivare
fino a 10 percorsi di tirocinio di
inserimento/reinserimento.
Sono previste sovvenzioni alle imprese e
una borsa di tirocinio per i tirocinanti.
Risorse totali: 14.850.000 euro per tutto
il territorio nazionale. Altre informazioni
sul bando dal sito di italialavoro.it/amva

Disposizioni regionali in
materia di tirocini
Nel sito regionale, alla pagina
informativa sui tirocini, è possibile
consultare le FAQ con le domande e
risposte aggiornate.

Per orientare i cittadini, operatori dell'orientamento,
giovani e adulti sulle opportunità di istruzione e
formazioni è attivo il NUMERO VERDE 800 998 300
Per gli operatori: infofse@regione.veneto.it
Per informazioni sugli interventi anticrisi per
le imprese e i lavoratori:
servizilavoro@regione.veneto.it

Qui per consultare e scaricare i numeri del precedente Notiziario della Direzione Lavoro
Per inviare suggerimenti e chiedere l'iscrizione a DIREZIONE LAVORO scrivere a
dir.lavoro@regione.veneto.it

