
Il panorama politico-istituzionale e tecnico-scientifico non cessa di cogliere nell’orientamento un ambito di investimenti,
sfide e propositi. La riforma del sistema scolastico con il riordino dei diversi cicli e istituti, la nuova organizzazione del-
l’università, il potenziamento del sistema di istruzione integrato a quello della formazione professionale, la valorizzazione
dell’apprendistato e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, si inseriscono all’interno di un quadro normativo e stra-
tegico che vede rafforzata la funzione dell’orientamento. In questa direzione si possono leggere anche le recenti comu-
nicazioni diffuse nei documenti di “Italia 2020”, “Europa 2020” e nel comunicato di Bruges del 7 dicembre 2010. Il Rap-
porto Orientamento 2010 si colloca, quindi, entro un panorama nazionale, ma anche europeo, caratterizzato da grandi
cambiamenti ed emergenze. Il volume riporta i risultati dell’indagine nazionale, articolata in due parti: la prima volta a
censire le strutture che erogano azioni di orientamento in Italia e a conoscere l’offerta di orientamento erogata e la se-
conda a rilevare la domanda dei potenziali fruitori di tali servizi, con l’obiettivo di meglio integrare due aspetti dello stes-
so fenomeno. Analogamente, e per chiarezza espositiva, il testo presenta i dati raccolti articolati in due parti: nella pri-
ma i dati sull’offerta di orientamento in Italia discussi a partire dallo scenario di riferimento e tenendo conto degli ambiti
e dei territori; nella seconda i dati relativi alla domanda di orientamento, discussi a partire dagli ambiti e dall’utenza di
riferimento.
All’uscita del volume è associata la pubblicazione on-line dell’Archivio Nazionale dell’Orientamento.
Aggiornato di anno in anno e aperto alla libera consultazione sul sito del progetto (www.rapporto-orientamento.it), 
l’Archivio, unico in Italia, contiene l’elenco di 15.782 strutture che offrono servizi di orientamento in Italia.
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Prefazione di Paola Paduano

Giunge alla seconda annualità il progetto di ricerca sull’orientamento in Italia, che ha
dato vita al “Rapporto Orientamento 2010 L'offerta e la domanda di orientamento".
L’investimento sull’orientamento formativo e lavorativo riveste, in questo momento,
un ruolo di grande importanza all’interno del processo di sviluppo del Paese e rappre-
senta un dispositivo di sostegno al rinnovamento del sistema dell’istruzione e delle
politiche del lavoro a livello nazionale e locale. 
Il tema dell’orientamento occupa, inoltre, una posizione di crescente centralità all’interno
delle politiche sociali volte al benessere della persona e allo sviluppo professionale, ve-
nendo ad assumere un significato sempre più globale e trasversale rispetto alle diverse
fasi di vita dell’individuo, in un’ottica di servizio accessibile a tutti in maniera perma-
nente.
Tanto più strategico diviene, poi, l’orientamento in una situazione, come quella attuale,
di grave crisi dell’occupazione, laddove le persone necessitano di sviluppare specifiche
“competenze orientative” che favoriscano i processi di scelta e sostengano lo sviluppo
di progettualità nelle fasi di transizione formativa e lavorativa “imposte” dalla crisi, in
un’ottica di ripensamento dei propri obiettivi professionali.
Alla luce di queste considerazioni il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e in
particolare la Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione,
attribuisce grande importanza ai risultati della ricerca realizzata dall’Isfol nell’ambito
dei Pon “Governance e azioni di sistema” e “Azioni di sistema”, che viene presentata in
questo volume. Ricerca che, proseguendo il lavoro di indagine avviato nel 2009, ne ha
approfondito le tematiche e le aree già prese in considerazione e introduce un nuovo
livello di analisi riferito alla domanda di orientamento poiché riteniamo fondamentale
conoscere i bisogni e le esigenze dei destinatari finali di questi interventi, ovvero delle
differenti tipologie di utenti che si sono “affacciati” sempre più numerosi sulla scena
dei servizi di orientamento.

Cons. Paola Paduano
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per le politiche 
per l’orientamento e la formazione
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Preface by Paola Paduano

The research project on guidance in Italy, which has resulted in the “Report on guidance
2010 Guidance supply and demand” has reached its second edition.
At this time, the investment in training and work guidance covers a role of maximum
importance within the development process of the Country and represents a tool to
support the renewal of the educational system and employment policies at national
and local level. 
The theme of guidance also occupies a position of growing importance within the
social policies aimed at the wellbeing of the person and professional development, as-
suming an evermore global and transversal importance with respect to the different
life stages of the individual, with a view to a service which is permanently accessible
to all.
Guidance becomes more strategic in a situation, like the current one, of serious em-
ployment crisis, where people need to develop specific “guidance competencies” which
can facilitate the processes of choice and support planning development during the
training and work transition phases “imposed” by the crisis, with a view to rethinking
personal professional objectives.
In light of these considerations the Ministry for Employment and Social Policies and,
in particular, the General Management for Guidance and Training Policies, attributes
great importance to the results of the research conducted by Isfol within the sphere
of the Pon “Governance and system activities” and “System activities”, which is
presented in this publication. Research which, continuing the survey work begun in
2009, has explored its themes and areas already taken into consideration and introduces
a new level of analysis that refers to the demand for guidance because we consider it
fundamental to know the needs and demands of the final recipients of these inter-
ventions, or rather of the different types of users who, in increasingly larger numbers,
have approached the area of guidance services.

Councillor Paola Paduano
Ministry of Employment and Social Policies

General Management for guidance and
training policies
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Introduzione di Domenico Sugamiele 
e Anna Grimaldi

“Ognuno ha i suoi occhiali, ma nessuno sa mai troppo 
bene di che colore siano le lenti dei propri”

Alfred de Musset, Fantasio

ll Rapporto Orientamento 2010 si colloca entro un panorama nazionale, ma anche
europeo, caratterizzato da grandi cambiamenti ed emergenze. Si configura quindi
come un prodotto capace di alimentare il dibattito tra decisori e tecnici sia dal versante
dell’offerta sia dal versante della domanda. Si può dire che non ci sia target di popo-
lazione, ma anche passaggio o transizione di vita che non siano toccati, oggi più che
mai, da un problema di orientamento, ovvero di scelta. In questo senso “orientare” di-
venta azione cruciale nell’accompagnare le molteplici e multiple traiettorie di carriera
degli individui. Sempre più spesso il soggetto è considerato un “competency trader”,
capace di negoziare le proprie competenze rispetto alle opportunità di lavoro, in un
mercato nel quale orientarsi e ri-orientarsi è essenziale per aumentare il proprio grado
di occupabilità. Inoltre, il confronto con culture nuove e diverse e con organizzazioni
ogni giorno più “piatte” e globali richiede di saper ristrutturare e attivare le proprie ri-
sorse in modo strategico.
Nella “società delle transizioni” restano quindi aperti almeno due interrogativi, di in-
teresse per l’indagine qui sviluppata, che si intendono brevemente richiamare:
– il primo interrogativo ci riporta allo scenario della crisi globale e delle misure messe

in campo per affrontarla. Da più parti è emersa l’esigenza di verificare se, e quanto,
sia aumentata la domanda di orientamento tra le persone che ricorrono a questo
genere di interventi per la prima volta, o che perdono il lavoro e necessitano di ri-
progettarsi e ricollocarsi;

– il secondo interrogativo muove nella direzione di migliorare sempre più la qualità
dei servizi che incrociano la domanda e l’offerta di lavoro, ma anche di quelli, come
la scuola, la formazione e l’università, che mettono le basi per una maggiore compe-
titività e mobilità di intelligenze e saperi.

Non da ultimo vanno menzionate le potenzialità insite nelle nuove tecnologie, che
ormai da anni impattano su tutte le pratiche di consulenza alle persone, ottimizzando
tempi, risorse e costi. L’orientamento via web è già una realtà in molte università e
centri di formazione.
Anche a fronte di questi interrogativi di ricerca, e per rispondere alle attese di un
insieme complesso di istanze socio-istituzionali, questo secondo Rapporto Orientamento
si apre all’insegna di alcune novità sia sul piano metodologico sia dei contenuti. 
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Introduction by Domenico Sugamiele 
e Anna Grimaldi

“Each has his own glasses, but no-one 
ever knows too well what colour his lenses are”

Alfred de Musset, Fantasio

The Report on Guidance 2010 places itself within a national but also European
panorama, characterised by great changes and emergencies. It takes the shape of a
product able to fuel the debate between decision-makers and technicians from both
the supply and demand side. It can be said that there is no population target, but also
passage or transition of life which is left untouched, today more than ever, by a
problem of guidance, or rather of choice. In this sense “to guide” becomes a crucial
activity in assisting the diverse and multiple trajectories of the career of individuals.
Evermore frequently the subject is considered a “competency trader” able to negotiate
his competencies with respect to the employment opportunities, in a market in which
guiding and re-guiding oneself is essential to increase the level of employability. Fur-
thermore, the confrontation with new and different cultures and with organisations
that become “duller” and more global with each passing day, requires knowing how to
strategically restructure and activate individual resources.
In the “society of transitions” at least two questions remain unanswered, of interest to
the survey developed here, which we intend to briefly recall:
– the first question takes us back to the scenario of the global crisis and of the

measures deployed to tackle it. From many sides the need has emerged to verify if,
and how much, the demand for guidance has increased between people who make
recourse to this kind of interventions for the first time, or those who lose their job
and need to re-plan and re-insert themselves in the job market;

– the second question moves in the direction of increasing evermore the quality of
the services which intersect the supply and demand of employment, but also of
those, like school, training and university, which lay the foundations for greater
competitiveness and mobility of intelligence and knowledge.

Last but not least it is worth mentioning the implicit potential of the new technologies,
which for many years have had an impact on all consulting practices for people, opti-
mising time, resources and costs. Guidance via web is already a reality in many uni-
versities and training centres.
Before these research questions and to respond to the expectations of a complex set
of social-institutional requirements, this second Guidance Report opens in the interests
of some novelties on the level of method and contents. 

19Introduction



La prima novità sta nel fatto che domanda e offerta sono le parole che hanno declinato
concettualmente e operativamente un nuovo disegno di ricerca che ha prodotto una
grande mole di dati e informazioni per la prima volta racchiusa in un unico volume.
Concettualmente si è trattato, da un lato di proseguire il lavoro di descrizione e analisi
dei servizi di orientamento offerti nei diversi contesti e territori del nostro Paese, e
dall’altro di capire chi sono, quali caratteristiche possiedono, quali esigenze evidenziano
e quali comportamenti presentano gli utenti, attuali e potenziali, di questi servizi.
Operativamente nel corso del 2010 è stata realizzata una indagine nazionale articolata
in due parti: la prima volta a censire le strutture che erogano azioni di orientamento e
a conoscere l’offerta di orientamento realizzata e la seconda a rilevare la domanda dei
potenziali fruitori di tali servizi, con l’obiettivo di meglio integrare due aspetti dello
stesso fenomeno.
Questo doppio livello di ricerca, tra domanda e offerta di orientamento, si è ritenuto
essenziale anche in funzione di un ampliamento della gamma di azioni orientative o a
carattere orientativo che sembra aver costituito una risposta “dovuta” al crescente
sviluppo della domanda istituzionale, sociale, individuale di un orientamento lifelong
e lifewide.
La seconda novità è la pubblicazione on-line dell’Archivio Nazionale1 dell’Orientamento,
la banca dati dedicata alle organizzazioni che operano in questo settore. Aggiornato
di anno in anno e aperto alla libera consultazione sul sito del progetto2, l’Archivio
contiene l’elenco e le caratteristiche anagrafiche delle strutture che offrono servizi di
orientamento in Italia.
Per maggiore chiarezza espositiva il testo presenta i dati raccolti articolati in due parti:
nella prima parte i dati sull’offerta di orientamento in Italia discussi a partire dallo sce-
nario di riferimento e tenendo conto degli ambiti e dei territori; nella seconda parte i
dati relativi alla domanda di orientamento, discussi a partire dagli ambiti e dall’utenza
di riferimento. 
Conoscere, a livello nazionale e regionale, le differenti realtà che offrono servizi di
orientamento, il tipo di professionisti che vi operano e le pratiche professionali che
mettono in campo risponde a un’esigenza di sistematizzazione, ma soprattutto di
messa in valore. In questa direzione il secondo Rapporto risponde alle medesime do-
mande che erano all’origine dell’indagine censuaria avviata nel 2009. Come poter ri-
organizzare le azioni orientative prima ancora di avere una visione organica sul feno-
meno? Come sollecitare l’integrazione tra i sistemi senza prima la conoscenza dettagliata
di ognuno di essi? Come proporre e sollecitare percorsi per implementare le competenze
dei servizi e dei professionisti in questi impiegati se prima non si ha una descrizione si-
stematica di quanto avviene nel nostro Paese?
A fronte di queste domande si è operato nella direzione, non solo, di proseguire nella
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The first novelty lies in the fact that demand and supply are the words that have con-
ceptually and operationally articulated a new research plan which has produced a
large amount of data and information for the first time encapsulated in a single vol-
ume.
Conceptually, it has dealt with continuing the work of describing and analysing the
guidance services offered in the different contexts and territories of our Country, and
on the other, to understand who the current and potential users of these services are,
what characteristics they possess, what needs they highlight and which behaviour
they present. In operating terms, a national survey, broken down into two parts, was
carried out in 2010: the first registered the structures which provide guidance activities
and make the supply of guidance known and the second to reveal the demand of po-
tential users of such services, with the objective of better integrating two aspects of
the same phenomenon.
This twofold research, between guidance demand and supply has also been considered
essential in relation to a widening of the range of guidance or guidance-related
activities which seems to have constituted a “due” response to the growing development
of the institutional, social and individual demand for lifelong and life-wide guidance.
The second novelty is the on-line publication of the National1 Guidance Archive, the
data bank dedicated to organisations working in this sector. Updated on a yearly basis
and freely consultable on the project2 site, the Archive contains the list and anagraphical
characteristics of the structures which offer guidance services in Italy. 
For greater expositional clarity the text presents the data collected broken down into
two parts: the first part shows the data of the guidance supply in Italy discussed
starting from the scenario of reference and considering the spheres and territories; in
the second part the data relating to the guidance demand discussed starting from the
spheres and users of reference.
Knowing, at national and regional level, the different realities which offer guidance
services, the type of professionals who operate therein and the professional practices
they deploy, responds to a need of systemisation, but above all of giving value to it. In
this direction the second Report responds to the same questions which originated the
censual survey began in 2009. How is it possible to re-organise the guidance activities
even before having a methodical view of the phenomena? How to seek integration
between the systems without first having detailed knowledge of each? How to propose
and seek paths to implement the competencies of the services and professionals em-
ployed therein if first there is no systematic description of how much is done within
our Country?
In relation to these questions it has been operated in the direction not only of
continuing in the collection and censual mapping of all the bodies which offer guidance
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raccolta e mappatura censuaria di tutti gli enti che offrono interventi di orientamento
sul territorio nazionale, ma di “incontrare” i diversi luoghi e attori dell’orientamento
attraverso l’ascolto di una doppia voce: quella degli utenti e quella dei tecnici. 
La prima parte del volume è quindi volta a presentare i dati relativi a:
– il monitoraggio quali-quantitativo degli enti (scuole, centri di formazione professio-

nale, università, centri di orientamento, servizi per il lavoro e aziende produttive)
censiti sia su base regionale sia all’interno di ogni ambito preso in analisi, che con-
fluiscono nell’Archivio Nazionale on-line consultabile sul sito del progetto;

– l’analisi delle risposte ai questionari compilati complessivamente da 4.097 enti,
ovvero dal 26% di quelli censiti3;

– un inquadramento generale in materia di orientamento a livello di Regioni, Province
e Università sul sistema dei servizi e le strategie messe in atto nella loro program-
mazione, gestione e sviluppo evidenziando i tratti distintivi delle rispettive governance
locali.

La seconda parte del volume ripercorre il percorso di ricerca, dalla descrizione degli
obiettivi e della metodologia all’individuazione del campione di riferimento e ai risultati
dell’indagine, relativamente alla domanda di orientamento. Più precisamente si è rile-
vato, su un campione di oltre 4.000 soggetti fruitori e potenziali fruitori di servizi di
orientamento, il loro grado di conoscenza, informazione e fruizione dei medesimi.
Unitamente a questo obiettivo si è cercato di leggere la domanda esplicita e implicita
di orientamento attraverso la rilevazione delle motivazioni dei soggetti alla fruizione
dei diversi servizi di orientamento e la correlazione con il beneficio che gli stessi sono
in grado di trarne.
Fanno da sfondo alcuni approfondimenti culturali che partendo dai dati del rapporto
sollecitano la riflessione sui nuovi paradigmi culturali sottesi alla pratica orientativa,
sulle sfide future e sulla valorizzazione delle professionalità che operano nel campo e
che, alla luce del cambiamento e della complessità che caratterizza il nostro tempo,
devono farsi portatori, nella loro pratica quotidiana, di una cultura innovativa e di
processi di qualità.
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interventions on the national territory, but also of “meeting” the different places and
players of guidance by listening to a double voice: that of the users and that of the
technicians. 
The first section of the volume is therefore geared to presenting the data on:
– the qualitative-quantitative monitoring of the bodies (schools, vocational training

centres, universities, guidance centres, employment services and productive compa-
nies) registered on a regional basis and within each area analysed, which converge
in the National Archive on-line that can be consulted on the project site; 

– the analysis of the answers to the questionnaires filled out overall by 4,097 bodies,
or rather 26% of those registered3;

– A general framework on the matter of guidance at Regional, Provincial and University
level on the system of services and strategies implemented in their planning, man-
agement and development, pinpointing the distinctive traits of the respective local
governance.

The second section of the volume retraces the research path, from the description of
the objectives and method to identifying the reference sample and results of the
survey, relating to the guidance demand. More precisely, from a sample of over 4,000
subjects users and potential users of guidance services, their level of knowledge, in-
formation and use of the same has been revealed. In combination with this objective
it has been attempted to interpret the explicit and implicit guidance demand by re-
vealing the motivations of the subjects to use the different guidance services and the
correlation with the benefit which the same are able to draw from it.
A number of cultural elaborations act as a background which, starting from the data
of the report, require reflection on the new cultural paradigms implicit in the guidance
practice, on the future challenges, and on the enhancement of the professionals who
work in the field and which, in light of the change and complexity which characterises
our time, must become carriers, in their daily practice, of an innovative culture and
quality processes.
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LA RICERCA

L’indagine è stata articolata lungo alcune linee processuali principali che fanno seguito
ai lavori dello scorso anno:
1. una delineazione dell’universo degli enti che erogano l’offerta di orientamento,

sempre più puntuale e realistica finalizzata alla messa a punto di un Archivio Nazio-
nale delle strutture;

2. un approfondimento quantitativo relativamente ai servizi che tali strutture erogano
e ai professionisti che vi operano;

3. un approfondimento qualitativo in materia di orientamento a livello regionale, pro-
vinciale e delle università;

4. un’analisi puntuale della domanda di orientamento da parte dei potenziali utenti di
tali servizi.

OBIETTIVI

Il Rapporto Orientamento Isfol ha un duplice obiettivo generale. Da un lato esiste
l’esigenza di pervenire a una lettura analitica e puntuale dell’offerta di orientamento
in Italia, in grado di evidenziare caratteristiche peculiari ed elementi di significatività,
differenziazione, sovrapposizione e/o carenze delle attività e delle pratiche nelle diverse
realtà regionali e nei diversi contesti operativi. Dall’altro è fondamentale conoscere i
bisogni e le esigenze dei destinatari finali di questi interventi, ovvero delle differenti
tipologie di utenti che si sono “affacciati” sempre più numerosi sulla scena dei servizi
di orientamento.
Questa duplice finalità di ricerca si è tradotta anche in una duplice attività: la prima è
volta a conoscere l’offerta di orientamento in Italia e la seconda a rilevare la domanda
dell’utenza rispetto ai servizi di orientamento disponibili. L’incrocio e il confronto tra
questi due diversi dati consente di suggerire e predisporre indirizzi e strategie di inter-
vento mirati su specifiche fasce di popolazione e bisogni orientativi. Conoscere le
forme e i toni della domanda di orientamento presente oggi nel nostro Paese non può,
infatti, che innalzare la qualità e la profondità dell’offerta disponibile anche in funzione
di una sua migliore segmentazione e distribuzione territoriale.
In altri termini il Rapporto Orientamento si configura come una sorta di monitoraggio
quali-quantitativo delle esigenze e delle risposte di orientamento possibili nei vari
contesti e ambiti di intervento, con una mappatura dei servizi costantemente aggiornata
sia a livello nazionale sia regionale.
Obiettivo altrettanto importante è quello di raccogliere e valorizzare le esperienze di
qualità e i casi di eccellenza, partendo dalle buone pratiche di networking territoriale
oggi esistenti, anche nell’ottica di promuovere lo sviluppo di sinergie efficaci e sostenibili
in futuro.
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THE RESEARCH

The survey has been articulated along a number of key procedural lines which follow
on from the work carried out last year:
1. a depiction of the universe of bodies which provide an ever greater punctual and

realistic guidance offer aimed at setting up a National Archive of the structures;
2. a quantitative elaboration relating to the services which these structures provide

and to the professionals who operate therein;
3. a qualitative elaboration on guidance at regional, provincial and university level;
4. a punctual analysis of the guidance demand by potential users of these services.

OBJECTIVES

The Isfol Guidance Report has a twofold general objective. On one side the need exists
to reach an analytical and punctual interpretation of the guidance supply in Italy, able
to pinpoint distinctive characteristics and elements of importance, differentiation, su-
perimposition and/or shortages of activities and practises in the different regional re-
alities and in the different operational contexts. On the other it is essential to know
the needs and requirements of the final recipients of these interventions, or rather of
the different types of users which in ever greater numbers have approached the scene
of the guidance services.
This twofold aim of the research has also translated into a twofold activity: the first is
geared to knowing the guidance supply in Italy and the second to revealing the
demand of users with respect to the guidance services available. The intersection and
comparison between these two different data allow to suggest and arrange directions
and strategies of intervention targeted at specific population brackets and guidance
needs. To know the forms and tones of the guidance demand present in our country
today can only elevate the quality and depth of the offer available also as regards its
better segmentation and distribution over the territory.
In other terms the Report on Guidance takes the shape of qualitative-quantitative
monitoring of the requirements and the possible guidance responses to the various
contexts and spheres of intervention, with a mapping of the services constantly
updated both nationally and regionally.
An equally important objective is to gather and enhance the experiences of quality
and cases of excellence, starting from the good practices of territorial networking
which exist today, also with a view to promoting the development of effective synergies
sustainable in the future.

25Introduction



METODOLOGIA 
Per ognuno degli obiettivi sopra descritti si riportano in sintesi i passaggi metodologici
e operativi realizzati. Per rendere più agevole la lettura il volume si articola in due
diverse parti: la prima relativa all’offerta di orientamento, la seconda relativa alla do-
manda di orientamento. 
Per quanto concerne l’offerta di orientamento è stata realizzata un’analisi censuaria
che ha consentito la realizzazione di un archivio nazionale pubblicato online (www.rap-
porto-orientamento.it).
A seguire, tutte le strutture censite, sono state invitate a rispondere ad un questionario
costruito ad hoc per avere approfondimenti relativamente a variabili organizzative e
contenuti del lavoro. I dati ottenuti, considerata l’eterogeneità dei sistemi legittimati
ad erogare azioni di orientamento saranno discussi separatamente per ogni ambito di
intervento – Istruzione, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Aziende. 
Relativamente alla domanda di orientamento considerato che la potenziale utenza
coincide con la popolazione nazionale attiva, è stata realizzata un’analisi campionaria.
Nello specifico il campione individuato, rappresentativo della popolazione di età com-
presa tra i 18-65 anni, conta 4.336 soggetti e rispetta i parametri di proporzionalità ri-
levanti (genere, età, residenza, ecc.). Analogamente a quanto fatto per l’analisi dell’of-
ferta di orientamento anche la descrizione dei dati relativi alla domanda è presentata
separatamente per ogni diverso ambito di intervento.
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METHOD
For each of the objectives described above the methodological and operational steps
realised are reported in brief. To make the interpretation of the volume easier it is
broken down into two different parts: the first relating to the guidance supply, the
second relating to the guidance demand. 
As regards the guidance supply a censual analysis has been conducted which has
made it possible to create a national archive published online (www.rapporto-
orientamento.it).
Subsequently, all the registered structures, were invited to respond to an ad hoc ques-
tionnaire to obtain in-depth information relating to the organisational variables and
work contents. The data obtained, considering the heterogeneity of the systems legit-
imated to supplying guidance activities, will be discussed separately for each sphere
of intervention – Education, Vocational Training, University, Employment, Companies.
Relating to the guidance demand considering that the user potential coincides with
the national active population, a sample analysis has been conducted. Specifically, the
sample identified, representative of the population aged between 18-65 years, counts
4,336 subjects and respects the relevant proportional parameters (gender, age, residence,
etc.). Similarly to what has been done for the analysis of guidance supply the description
of the data relating to the demand is presented separately for each different sphere of
intervention.
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Parte prima
L’offerta di orientamento in Italia



Part one
Guidance supply in Italy



1 Il censimento dei servizi di orientamento: 
obiettivi, contenuti e metodologia di ricerca

1.1 Metodologia

L’indagine sull’offerta di orientamento in Italia, per l’annualità 2010, coerentemente
con gli obiettivi di cui sopra è stata realizzata attraverso tre distinte azioni metodolo-
giche:
– un’analisi censuaria mirata alla messa a punto di un archivio delle strutture e degli

enti che in Italia erogano azioni di orientamento;
– un’analisi quantitativa mirata ad avere informazioni approfondite sulla tipologia dei

servizi erogati e sui professionisti impiegati nelle strutture precedentemente identi-
ficate;

– un’analisi qualitativa, con una differenziazione a livello regionale, provinciale e delle
università, sulle governance, i servizi e i fabbisogni dei diversi territori.

1.1.1 L’Archivio Nazionale delle strutture di orientamento 
Nel rispetto della realizzazione di un’indagine censuaria è stata privilegiata una meto-
dologia estensiva che ha individuato come unità statistica di rilevazione ogni Regione
e come unità di analisi le singole organizzazioni pubbliche e private che in un deter-
minato territorio regionale erogano/offrono servizi di orientamento, nell’ambito di 5
diversi macro-contesti: istruzione; università e alta formazione; formazione profes-
sionale; centri di orientamento e servizi per il lavoro (abb. lavoro); aziende.
Facendo seguito al lavoro della scorsa annualità in cui era stato costruito un universo
teorico-potenziale (stimato sulla base di informazioni derivate da diverse fonti biblio-
grafiche) si è proceduto con la verifica, attraverso un contatto diretto con le strutture
ipotizzate appartenere alla popolazione di riferimento, del loro effettivo impegno re-
lativamente all’erogazione di servizi di orientamento. Da un universo potenziale di
soggetti organizzativi legittimati ad erogare azioni di orientamento si è così passati
nel 2010 ad un universo più realistico rappresentativo di strutture che erogano azioni
di orientamento. La verifica degli enti è stata effettuata attraverso una duplice meto-
dologia:
1. via web sul sito Isfol www.rapporto-orientamento.it: le strutture, sono state invitate

a partecipare al censimento compilando un modulo di registrazione direttamente
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1 The survey on guidance services: objectives,
contents and methods of research

1.1 Method

The survey on guidance supply in Italy for 2010, in keeping with the objectives set out
above, was conducted using three distinct methods:
– a censual analysis targeted at setting up an archive of the structures and bodies

which provide guidance activities in Italy,
– a quantitative analysis targeted at having in-depth information on the type of

services provided and on the professionals employed within the structures previously
identified;

– a qualitative analysis, differentiated at regional, provincial and university level, on
governance, the services and needs of the different territories.

1.1.1 The National Archive of guidance structures
With respect to conducting a censual survey an extensive method was preferred which
identified as statistical unit of study each Region and as unit of analysis the single
public and private organisations which provide/offer guidance services in a specific
regional territory, within the sphere of 5 different macro-contexts: education; university
and higher education; vocational training; centres of guidance and employment
services (walk-out); companies.
Continuing on from the work of last year in which a theoretical-potential universe
was constructed (estimated on the basis of information deriving from different bibli-
ographic sources) a verification was conducted, through direct contact with the struc-
tures imagined to belong to the population of reference, on their actual commitment
to providing guidance services. From a potential universe of organisational subjects
legitimated to providing guidance services we then moved on in 2010 to a more
realistic universe representative of structures which provide guidance activities. The
verification of bodies was conducted using a twofold method:
1. via web on the Isfol site www.rapporto-orientamento.it: the structures were invited

to participate in the census by filling out a registration form directly on the site. In
2010, to investigate the level of knowledge of the registered bodies, a new registration
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sul sito. Nell’annualità 2010, per approfondire il livello di conoscenza degli enti
censiti, è stato predisposto un nuovo modulo di registrazione che consente all’utente
di specificare, già in fase di registrazione, alcune caratteristiche della propria orga-
nizzazione;

2. con contatto telefonico: per gli enti che non si sono registrati on-line si è provveduto
alla verifica dei dati anagrafici e della loro reale erogazione di servizi di orientamento,
attraverso un contatto telefonico e/o diretto (visite in loco).

I dati forniti al momento della registrazione on-line o telefonica sono stati archiviati e
pubblicati nell’Archivio Nazionale sull’Orientamento4, una banca dati aggiornata di
anno in anno e pubblicata online, all’interno della quale sarà possibile trovare gli
indirizzi e le caratteristiche di tutte le strutture censite. Attraverso un modulo di
ricerca è possibile interrogare l’archivio sulla base di alcuni criteri specifici: per regione,
provincia, città, denominazione, sistema e tipologia di appartenenza e laddove dispo-
nibili, anche sulla base di specifiche caratteristiche organizzative.
Attualmente l’Archivio Nazionale on-line conta 15.782 strutture.

1.1.2 L’analisi quantitativa
Tutte le strutture censite sono state invitate a compilare un questionario messo a
punto all’uopo. Nello specifico, considerata la diversità di contesti e funzioni legate
alle diverse specificità degli organismi che erogano azioni di orientamento, il gruppo
di ricerca ha messo a punto e testato 5 questionari, uno per ogni ambito di intervento:
1. questionario rivolto al mondo delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
2. questionario rivolto al mondo dell’università e dell’alta formazione;
3. questionario rivolto al mondo della formazione professionale;
4. questionario rivolto ai centri di orientamento e ai servizi per il lavoro;
5. questionario rivolto alle aziende.

Ogni questionario si articola in cinque sezioni di domande volte a fornire dati e riferi-
menti relativi a:
1. dati organizzativi di classificazione generale;
2. spazi e organizzazione delle attività di orientamento;
3. utenti e relazione con l’utenza;
4. dati sul personale che svolge attività di orientamento;
5. dati di chi risponde.

Per facilitare la raccolta dati, la compilazione del questionario può avvenire on-line o
in forma cartacea e consente di aggiornare e implementare i dati dell’Archivio Nazionale
dell’Orientamento, relativamente alle strutture che partecipano a questa fase di campo.
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form was arranged which allows the user to specify, already at the registration
stage, some characteristics of their organisation;

2. by telephone contact: for bodies which did not register on-line the personal data
and real provision of guidance services were verified by telephone contact and/or
directly (on site visits).

The data provided during the on-line or telephone registration were archived and
published in the National Guidance4 Archive, a data bank updated from year to year
and published online. Inside it is possible to find the directions and the characteristics
of all the registered structures. Through a search form it is possible to query the
Archive on the basis of  a number of specific criteria: region, province, city, name,
system and category of belonging and, where available, also on the basis of the specific
organisational characteristics. 
The National Archive on-line currently counts 15,782 structures.

1.1.2 The quantitative analysis
All the registered structures were invited to fill out a questionnaire devised as needed.
Considering the diversity of the contexts and functions connected to the different pe-
culiarities of the bodies that provide guidance services, the research group devised
and tested 5 questionnaires, one for each sphere of intervention:
1. questionnaire dedicated to the world of first and second level secondary schools;
2. questionnaire dedicated to the world of university and higher education;
3. questionnaire dedicated to the world of vocational training;
4. questionnaire dedicated to the centres of guidance and employment services;
5. questionnaire dedicated to companies.

Each questionnaire is split into five sections of questions dedicated to providing data
and references relating to:
1. organisational data of general classification;
2. spaces and organisation of guidance activities;
3. users and relationship with use;
4. data on staff who carries out guidance activities;
5. data of respondents.

To facilitate data collection, the questionnaire can be filled out online or on paper and
it allows to update and implement the data of the National Guidance Archive, relating
to the structures which participate in this stage. At the moment 4,097 structures have
responded to the invitation to fill out the questionnaire, this corresponds to 26% of
the registered bodies.
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Al momento hanno risposto all’invito di compilare il questionario 4.097 strutture cor-
rispondenti al 26% degli enti censiti.
I risultati di questa fase saranno descritti più avanti distinti per ogni diverso sistema
oggetto di indagine.

1.1.3 L’analisi qualitativa
Nella convinzione che un Rapporto che descriva lo stato dell’orientamento nel nostro
Paese non può non tener conto degli assetti istituzionali, dei fabbisogni, delle eccellenze
e delle criticità dei singoli territori, è stata condotta parallelamente all’indagine quan-
titativa, un’indagine qualitativa, attraverso la conduzione di focus group e/o interviste
individuali, a livello territoriale in ogni Regione con i referenti e i rappresentanti isti-
tuzionali dei vari sistemi (a livello regionale, provinciale, scolastico, universitario, ecc.).
Tale percorso procedurale ha favorito l’attivazione di una dinamica interlocuzione tra
Isfol e tutte le Regioni e Province Autonome del nostro Paese che, oltre a consentire la
ricostruzione dello scenario locale relativamente all’orientamento, ha favorito l’evolversi
di un attivo dibattito su alcune necessità e fabbisogni territoriali che rappresentano le
piste di sviluppo future per le politiche attive del lavoro. In altri termini, la costituzione
di poli regionali volti in prima battuta a fotografare l’esistente in materia di orienta-
mento, ha rappresentato di fatto una sorta di osservatorio dinamico e interattivo che
si propone di favorire una lettura qualitativa e dinamica del processo, che sarà nel
corso del tempo sempre più puntuale e condivisa, anche alla luce del notevole assenso
e interessamento da parte delle Regioni e Province Autonome.

1.2 Dall’universo agli enti censiti

L’universo - L’indagine presentata, oltre a fornire una serie di indicazioni sul fenomeno
orientamento nel nostro Paese, contribuisce all’aggiornamento in termini sia numerici
sia contenutistici, dello stesso universo.
Facendo seguito ai lavori della scorsa annualità sulla definizione dell’universo di enti e
strutture che in Italia erogano azioni di orientamento, l’indagine di approfondimento
e di verifica intrapresa nell’annualità 2010 ha consentito di avvicinare il dato potenziale
sempre più a quello reale. Così attualmente l’universo di riferimento conta complessi-
vamente 20.677 strutture (come riportato nella tabella 1) a fronte delle 22.502 strutture
stimate nella scorsa annualità (1.825 strutture dichiarano di non erogare servizi di
orientamento, pur essendo potenzialmente deputate a farlo).5

Gli enti censiti – In linea con gli obiettivi del progetto, l’insieme degli enti censiti, at-
traverso la fase di verifica dei dati presenti nel database degli enti dell’universo, si av-
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The results of this phase will be described further on and distinguished according to
the different system subject of the survey.

1.1.3 The qualitative analysis
In the conviction that a Report which describes the state of guidance in our Country
must consider the institutional aspects, needs, excellencies and problem areas of the
individual territories, parallel to the quantitative analysis a qualitative analysis was
also carried out, through the conduction of focus groups and/or individual interviews,
at territorial level in every Region with the institutional contact people and represen-
tatives of the different systems (at regional, provincial, school, university, etc. level).
This procedural path has encouraged the activation of a dynamic interlocution between
Isfol and all the Regions and Independent Provinces of our Country which, besides al-
lowing reconstruction of the local scenario relating to guidance, has favoured the de-
velopment of an active debate on a number of territorial needs and requirements
which are the leads for the future development of active employment policies. In
other words, the constitution of regional centres dedicated first hand to photographing
the existing situation in the area of guidance, has actually represented a sort of
dynamic and interactive observatory which proposes to encourage a qualitative and
dynamic interpretation of the process, which will be increasingly punctual and shared
over time, also in light of the substantial approval and interest of the Regions and In-
dependent Provinces.

1.2 From the universe to the registered bodies

The universe – The survey presented, besides providing a series of indications on the
guidance phenomena of our Country, contributes to updating the same universe in
terms of numbers and contents.
Following on from the work of last year on defining the universe of bodies and
structures which provide guidance services in Italy, the in-depth and verification
survey undertaken in 2010 has allowed to bring the potential data ever closer to the
real data. Therefore, the universe of reference currently counts an overall 20,677
structures (as shown in table 1) against the 22,502 structures estimated in the last
year (1,825 structures declare they have not provided guidance services, though being
potentially delegated to do so).5

The registered bodies – In keeping with the objectives of the project, the set of bodies
registered through the verification of the data present in the database of the bodies
of the universe, is becoming ever closer to the universe. All the information relating to
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vicina sempre di più all’universo. Tutte le informazioni relativamente alle variabili ana-
grafiche delle strutture censite sono riportate nell’Archivio Nazionale, consultabile
on-line.
L’Archivio è consultabile secondo le principali categorie catalogate: sistema di riferi-
mento, regioni, province, ecc. e presenta una scheda per ogni ente censito. 
Di seguito si riportano i dati degli enti censiti, categorizzati per sistema (fino alla data
del 30 settembre 2010). Come è possibile osservare (tab. 1) gli enti che hanno partecipato
alla ricerca e dichiarato di svolgere attività di orientamento compilando la scheda so-
cio-anagrafica sono 15.782, di cui il 57,4% (N=9.064) è rappresentato dal sistema
dell’”istruzione”; il 21,1% (N=3.337) dal sistema della “formazione professionale”; il
17,6% (N=2.773) dai “centri di orientamento e servizi per il lavoro”; il 2,5% (N=386)
dal sistema denominato “aziende”; l’1,4% (N=222) dal sistema “università e alta for-
mazione”. Relativamente all’universo sono stati censiti complessivamente il 76% degli
enti. Contiamo per la prossima annualità di completare il censimento raggiungendo
tutti gli enti che compongono la popolazione di riferimento. Relativamente alla nu-
merosità stimata nei diversi sistemi i centri censiti, che hanno dichiarato di svolgere
attività di orientamento, rappresentano per il sistema “aziende” l’80%, per il sistema
“formazione professionale” il 57%, per il sistema “centri di orientamento e servizi per
il lavoro” il 96%, per il sistema “istruzione” l’80% ed infine per il sistema “università e
alta formazione” il 99%.

Tabella 1 Universo potenziale di riferimento vs. Enti censiti distribuito nei cinque macro ambiti

di riferimento

I dati dell’universo a livello regionale, comparati con quelli verificati, mostrano che le
strutture censite rappresentano per la maggior parte delle Regioni, la quasi totalità
degli enti afferenti all’universo. A tal proposito si presentano i dati suddivisi per sistema
relativi alla distribuzione regionale degli enti censiti (tab. 2).
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Ambiti/Sistemi Universo % Enti censiti %

Aziende 480 2,3 386 2,5

Centri di formazione professionale 5.805 28,1 3.337 21,1

Centri di orientamento e servizi per il lavoro 2.877 13,9 2.773 17,6

Istruzione 11.291 54,6 9.064 57,4

Università e Alta Formazione 224 1,1 222 1,4

Totale 20.677 100 15.782 100



the personal data variables of the registered structures are shown in the National
Archive, which can be consulted online.
The Archive can be consulted according to the principle catalogued categories: reference
system, regions, provinces, etc, and presents a file for each registered body. 
Below are the data of the registered bodies categorised in terms of system (to the
date of 30/09/2010). As it can be observed (tab.1), the bodies which have taken part in
the research and declared to carry out guidance activities by filling out the social-per-
sonal data file are 15,782, 57.4% (N=9,064) is represented by the “educational” system;
21.1% (N=3,337) by the “vocational training” system, 17.6% (N=2,773) by the “centres
of guidance and employment services”; 2.5% (N=386) by the “companies” system;
1.4% (N=222) by the “university and higher education” system. A census was conducted
on 76% of the bodies relating to the universe. We hope to complete the census for
the next year reaching all the bodies which make up the population of reference. Re-
lating to the large number estimated in the different systems the registered centres,
which have declared to carry out guidance activities, represent 80% for the “companies”
system, 57% for the “vocational training” system, 96% for the “centres of guidance
and employment services”, 80% for the “educational” system and finally 99% for the
“university and higher education” system.

Table 1 Potential universe of reference vs. registered Bodies distributed in the five macro–spheres of ref-

erence

The data of the regional universe, compared with those which have been verified,
show that the registered structures represent for the majority of Regions, almost all
the bodies relating to the universe. For this purpose the data are presented subdivided
by system relating to the regional distribution of the registered bodies (tab. 2).
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Spheres/Systems Universe % Registered 
bodies %

Centres 480 2.3 386 2.5

Vocational training centres 5,805 28.1 3,337 21.1

Centres for guidance and employment services 2,877 13.9 2,773 17.6

Education 11,291 54.6 9,064 57.4

University and Higher Education 224 1.1 222 1.4

Total 20,677 100 15,782 100



Tabella 2 Enti censiti - Distribuzione per Regioni/Sistemi

Fonte Isfol, 2010
Legenda: A= sistema aziende; F= sistema formazione professionale; L= sistema centri di orientamento e servizi per il lavoro; S=
sistema istruzione; U= sistema università e alta formazione.
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Regioni/Sistemi A F L S U Totale

Abruzzo 16 82 78 301 8 485

Basilicata 5 172 31 176 3 387

Calabria 3 263 64 525 12 867

Campania 11 117 253 1.275 15 1.671

Emilia-Romagna 69 158 248 603 19 1.097

Friuli-Venezia Giulia 5 33 58 195 5 296

Lazio 49 409 136 994 24 1.612

Liguria 18 120 62 233 6 439

Lombardia 107 666 644 700 32 2.149

Marche 21 233 123 309 10 696

Molise 2 30 16 89 2 139

Piemonte 35 352 224 653 9 1.273

Puglia 0 20 121 463 13 617

Sardegna 2 16 100 374 4 496

Sicilia 5 230 143 562 21 961

Toscana 3 119 167 411 14 714

Trentino-Alto Adige 9 115 35 209 5 373

Umbria 4 12 40 160 5 221

Valle d’Aosta 2 12 6 7 2 29

Veneto 20 178 224 825 13 1.260

Totale 386 3.337 2.773 9.064 222 15.782



Table 2 Registered bodies – Distribution by Regions/Systems

Source Isfol, 2010
Legend: A= company system; F= vocational training system; L= centres of guidance and  employment services; S= educational
system; U= university and higher education system.
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Regions/Systems A F L S U Total

Abruzzo 16 82 78 301 8 485

Basilicata 5 172 31 176 3 387

Calabria 3 263 64 525 12 867

Campania 11 117 253 1,275 15 1,671

Emilia-Romagna 69 158 248 603 19 1,097

Friuli-Venezia Giulia 5 33 58 195 5 296

Lazio 49 409 136 994 24 1,612

Liguria 18 120 62 233 6 439

Lombardia 107 666 644 700 32 2,149

Marche 21 233 123 309 10 696

Molise 2 30 16 89 2 139

Piemonte 35 352 224 653 9 1,273

Puglia 0 20 121 463 13 617

Sardegna 2 16 100 374 4 496

Sicilia 5 230 143 562 21 961

Toscana 3 119 167 411 14 714

Trentino-Alto Adige 9 115 35 209 5 373

Umbria 4 12 40 160 5 221

Valle d’Aosta 2 12 6 7 2 29

Veneto 20 178 224 825 13 1,260

Total 386 3,337 2,773 9,064 222 15,782



2 Istruzione e orientamento in Italia: attività 
e professionisti

Facendo seguito al lavoro avviato nella scorsa annualità, il presente capitolo si pone
l’obiettivo di riportare i dati ottenuti dall’indagine censuaria e dall’indagine quantitativa
con la somministrazione dei questionari, relativamente al sistema istruzione.

2.1 Gli indirizzi e le politiche attuali

La ridefinizione del ruolo dell’orientamento nel processo educativo, all’interno della
Riforma dei cicli, permette di esplicitare alcuni punti chiave già evidenti nella recente
produzione politico-legislativa italiana, come la centratura sulla didattica orientativa
ed il potenziamento delle relazioni tra il mondo dell’istruzione ed il mondo del lavoro
che può assolvere finalità orientative di tipo informativo o concretizzarsi nelle esperienze
di alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini. Si delinea dunque un contesto all’interno
del quale le attività di orientamento previste per gli istituti secondari di primo e
secondo grado, in particolare per quanto concerne la funzione di informazione orien-
tativa, dovranno acquisire una forte connotazione territoriale per poter guidare gli
studenti nel loro processo di scelta.

2.2 Gli enti censiti nell’ambito dell’istruzione

Le realtà classificate all’interno del sistema istruzione sono 9.066, e rappresentano il
58,0% del totale degli enti censiti nei vari sistemi. Tale quota di scuole censite corri-
sponde all’80,3% degli istituti scolastici presenti nell’universo potenziale di riferimento,
che comprende 11.293 istituti. La distribuzione territoriale degli istituti scolastici censiti
ha raggiunto, nella maggior parte dei contesti regionali, la quasi totalità degli enti
presenti nell’universo di riferimento. Per quanto riguarda la tipologia degli istituti sco-
lastici considerati, il censimento ha coperto l’80,6% degli istituti di primo grado e il
69,3% degli istituti di secondo grado.

2.3 La popolazione raggiunta

Nell’ambito del sistema dell’istruzione sono stati raccolti 2.368 questionari, corrispon-
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2 Education and guidance in Italy: activities and
professionals

Following on from the work of last year, this chapter has the objective of showing the
data obtained from the censual survey and from the quantitative survey with the ad-
ministration of questionnaires, relating to the educational system.

2.1 The directions and current policies 

Redefining the role of guidance in the educational process, within the Reform of the
cycles, allows to explain some key points already evident in the recent Italian political-
legislative production, like the focus on guidance didactics and the development of
relations between the world of education and the world of employment which can
assume guidance purposes of an informative kind or become tangible in experiences
of alternating school-employment, work placements and traineeships. A context within
which the guidance activities envisaged for the first and second level secondary insti-
tutes is depicted, in particular as regards the function of guidance information, must
acquire a strong territorial connotation to be able to guide the students in their deci-
sion-making process.

2.2 The registered bodies within the sphere of education

The realities classified within the educational system are 9,066 and represent 58% of
the total of registered bodies in the various systems. This share of registered schools
corresponds to 80.3% of the school institutes present in the potential universe of ref-
erence, which includes 11,293 institutes. In the majority of regional contexts the ter-
ritorial distribution of the registered school institutes has reached almost all of the
bodies present in the universe of reference. As regards the type of school institute
considered, the census has covered 80.6% of the first level institutes and 69.3% of
second level institutes.

2.3 The population reached

Within the sphere of the education system 2,368 questionnaires were collected, cor-
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denti al 26,1% della popolazione censita. Le regioni più rappresentate sono il Piemonte
(319 questionari), il Veneto (271) e la Lombardia (255), mentre quelle meno rappre-
sentate in termini assoluti sono state la Basilicata (11), il Trentino-Alto Adige (9) e la
Valle d’Aosta (6).
Rispetto alla tipologia degli istituti considerati, la grande maggioranza dei questionari
restituiti (2.253 scuole, pari al 95,1% del totale) deriva da scuole statali, mentre 102
sono gli istituti paritari (pari al 4,3%), e 2 (0,1%) sono gli istituti privati non paritari
(tab. 3).

Tabella 3 Tipologia degli Istituti scolastici

Il 30% delle scuole (710 in termini assoluti) che hanno partecipato attivamente all’in-
dagine risulta costituito da istituti secondari di primo grado, il 49,4% (1.169 scuole)
da istituti secondari di secondo grado, il 20% (473 unità) da istituti onnicomprensivi.
Per comprendere il tipo di coinvolgimento delle strutture nell’indagine e avere anche
un’informazione sul grado di specificità e pertinenza delle risposte fornite, risulta in-
teressante analizzare il tipo di funzione ricoperta all’interno delle strutture scolastiche
da chi ha preso in carico la compilazione del questionario. Si osserva che, nella maggior
parte dei casi, sono gli stessi responsabili delle attività orientative a fornire il quadro
delle informazioni inerenti la singola scuola. Infatti nel 70,9% dei casi si tratta di
docenti referenti per l’orientamento, nel 12,8% di dirigenti scolastici e nel 7,8% di un
loro collaboratore. Risultano meno presenti le altre funzioni previste (altri docenti,
amministrativi ecc. in quota inferiore al 5%). Relativamente al titolo di studio di chi ri-
sponde, in linea con il ruolo ricoperto, il 90% dei rispondenti è in possesso di una
laurea o di un titolo post laurea.

2.4 Le tipologie di attività/servizi di orientamento offerti

Dai dati relativi alla organizzazione delle attività di orientamento nelle diverse sedi
degli istituti, si può evincere come le scuole tendano a programmare per tutte le loro
singole sedi le attività orientative. L’organizzazione delle attività in sedi diverse da
quelle presenti nella struttura scolastica è una formula meno frequente in generale. A
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Statale 2.253 95,1

Paritario 102 4,3

Privato non paritario 2 0,1

Dati mancanti 11 0,5

Totale 2.368 100,0



responding to 26.1% of the population on which a census was conducted. The regions
most represented are Piemonte (319 questionnaires), Veneto (271) and Lombardia
(255) while those least represented in absolute terms are Basilicata (11), Trentino Alto-
Adige (9) and Valle d’Aosta (6).
With respect to the type of institutes considered, the large majority of questionnaires
returned (2,253 schools, equal to 95.1% of the total) comes from state schools, while
102 are the officially recognised institutes (equal to 4.3%) and 2 (0.1%) are the private
unofficially recognised institutes (tab.3).

Table 3 Type of school institutes 

30% of schools (710 in absolute terms) which actively participated in the survey are
composed of first level secondary institutes, 49.4% (1,169 schools) of second level
secondary institutes, 20% (473 units), of all-inclusive institutes. To understand the
type of involvement of the structures in the survey and also have information on the
level of peculiarity and pertinence of the answers provided, it is interesting to analyse
the type of function covered within the school structures by those who have taken
the responsibility of filling out the questionnaire. It is observed that, in the majority of
cases, the same people in charge of the guidance activities provide the picture of the
information relating to the single school. In fact in 70.9% of cases they are reference
teachers for guidance, in 12.8% school directors and in 7.8% a collaborator. The other
functions envisaged (other teachers, administrative staff, etc. less than 5%) are less
present. In relation to the educational qualification of the respondents, in keeping
with the role covered, 90% of the respondents are graduates or post-graduates.

2.4 Types of activities/guidance services offered

From the data relating to the organisation of guidance activities in the different loca-
tions of the institutions, it can be deduced how the schools tend to plan the guidance
activities for all their single locations. The organisation of activities in locations other
than those present in the school structure is usually less frequent. Second level sec-
ondary institutes tend to resort more to this method: 38.2% of the cases against per-
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Officially recognised 102 4.3
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questa modalità ricorrono maggiormente gli istituti secondari di secondo grado: il
38,2% dei casi contro percentuali inferiori al 16% per gli istituti di primo grado e on-
nicomprensivi. È plausibile che tale dato vada nella direzione della esternalizzazione
logistica di alcune attività come job meeting e saloni di orientamento, che risultano
più utilizzate da questo tipo di scuole in relazione alle esigenze di ampliamento del
bacino di utenti potenziali ai quali rivolgersi. Relativamente alla programmazione tem-
porale durante l’anno scolastico vale a dire programmazione continuativa, program-
mazione legata a particolari esigenze formative in specifici momenti dell’anno, pro-
grammazione connessa a specifici progetti/finanziamenti, si possono osservare alcune
tendenze nei dati raccolti pur essendo rappresentate tutte le modalità. Per le scuole
del primo ciclo e onnicomprensive, risulta maggiormente utilizzata l’organizzazione
delle attività orientative in alcuni specifici periodi dell’anno; invece nelle scuole se-
condarie di secondo grado è più diffusa la prima alternativa, cioè esiste maggiormente
una continuità sul piano della programmazione (61,7% dei casi, contro il 51,5% sia
per le scuole di primo grado sia per gli istituti onnicomprensivi). Meno diffusa per
tutte le tipologie di istituti è la programmazione legata a specifici progetti (percentuale
al di sotto del 30%). Dalle dichiarazioni degli intervistati sembra emergere nella se-
condaria di primo grado un maggiore utilizzo, a confronto con il successivo ciclo, di
istruzione di attività come didattica orientativa, percorsi/laboratori di educazione alla
scelta e colloqui individuali di orientamento. La secondaria di secondo grado, invece,
si distingue per una prevalenza delle attività di informazione, giornate aperte, acco-
glienza/analisi della domanda, tirocini formativi di orientamento e stage aziendali, at-
tivazione/raccordo con la rete locale. Questo insieme di attività di orientamento
richiede, ovviamente, un impegno di tempo che i soggetti intervistati hanno stimato
in termini di monte ore annuale: dall’indagine è emerso che si può rilevare come gli
istituti secondari di primo grado e gli onnicomprensivi dichiarino di utilizzare, nella
maggior parte dei casi, fino a un massimo di 100 ore. Invece negli istituti secondari di
secondo grado si presenta un panorama più vario, nel quale pare più frequente la di-
sponibilità di un monte ore fino a 200. Dunque sembra evidenziarsi con più forza una
maggiore attenzione da parte delle scuole secondarie di secondo grado verso le attività
orientative. Questo dato è in linea con le maggiori difficoltà di scelta che gli studenti
devono fronteggiare in questa specifica fase di vita. Per svolgere l’attività orientativa
negli istituti scolastici sono disponibili diverse tipologie di risorse: biblioteche, archivi
di materiali, computer e postazioni internet, aree dedicate ad accoglienza, auto-con-
sultazione di materiali informativi, ecc.

2.5 I destinatari degli interventi di orientamento

Gli studenti in ingresso, in itinere, in uscita e le famiglie sono i destinatari degli interventi
analizzati nel questionario. Dai dati raccolti si evince come gli studenti in uscita dai
diversi cicli costituiscano una categoria verso la quale gli istituti di tutti i livelli di
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centages lower than 16% for first level and all-inclusive institutes. It is plausible that
such data can move in the direction of logistical externalisation of some activities like
job meetings and guidance fairs, which are used to a greater extent by this type of
schools in relation to the needs of widening the potential catchment area to gear to.
Relating to time planning during the school year or more specifically continuous plan-
ning, planning connected with special training needs at specific times of the year,
planning connected with specific projects/financing, it is possible to observe some
tendencies in the data gathered, though all methods are represented. For schools of
the first cycle and all-inclusive schools, the organisation of guidance activities in some
specific periods of the year is used to a greater extent; instead, in second level secondary
schools the first alternative is more widespread, that is a greater continuity exists at
the level of planning (61.7% of the cases, against 51.5% both for first level schools
and for all-inclusive institutes). Less widespread for all types of institutes is planning
connected with specific projects (percentage is below 30%). From the statements of
the interviewees in the first level secondary school a greater use seems to be made,
compared with the subsequent cycle, of educational activities such as guidance di-
dactics, paths/laboratories of education to choice and individual guidance interviews.
Instead, the second level secondary school distinguishes itself for a predominance of
information activities, open days, reception/analysis of the demand, guidance trainee-
ships and company work placements, activation/meeting with the local network. This
set of guidance activities obviously requires a temporal commitment which the inter-
viewed subjects have estimated in terms of annual hours overall: from the survey it
emerged that it is possible to reveal how the first level secondary institutes and the
all-inclusive institutes declare to use, in most cases, up to a maximum of 100 hours.
Instead, in the second level secondary institutes a more varied panorama presents
itself, in which the availability of an overall time of up to 200 hours appears more fre-
quent. Consequently, a greater attention by second level secondary schools in guidance
activities seems to be highlighted more strongly. This data is in keeping with the
greater difficulties of choice which the students must tackle in this specific life phase.
To carry out guidance activities in the school institutes different types of resources
are available: libraries, material archives, computers and internet stations, reception
areas, and self-consultation of information materials, etc.

2.5 The recipients of guidance interventions

Students who are incoming, those in the middle of their course and those finishing, as
well as their families are the recipients of the interventions analysed in the question-
naire. From the data collected it is deduced how the students exiting from the different
cycles are a category towards which the institutes of all levels of education involved
(percentage around 95%) dedicate a guidance activity finalised specifically at transition.
The involvement of families and parents, recently solicited in the sphere of “Guidelines
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istruzione coinvolti (percentuali intorno al 95%) indirizzano un’attività di orientamento
finalizzata alla specifica transizione. Il coinvolgimento delle famiglie e dei genitori, re-
centemente sollecitato nell’ambito delle “Linee guida in materia di orientamento lungo
tutto l’arco della vita”, risulta diffuso, con una presenza più consistente negli istituti se-
condari di primo grado (82,4%) rispetto a quelli di secondo grado (72,1%). Nel questionario
viene anche richiesto di esprimere una valutazione relativamente alla frequenza con la
quale l’orientamento offerto dall’istituto risponde a diverse tipologie di bisogni o domande.
Dai dati si possono evincere interessanti indicazioni che lasciano intravedere modi assai
differenti di ascoltare i bisogni degli studenti nei vari tipi di istituto che andrebbero at-
tentamente approfonditi sul piano qualitativo. Infatti emerge che gli:
– Istituti secondari di primo grado: in linea con gli obiettivi educativi del l’orientamento

in questo grado di istruzione, gli interventi sono valutati in grado di rispondere con
maggiore frequenza alle esigenze di sostegno nella scelta del percorso di istruzione
e formazione al termine del ciclo degli studi e di conoscere le proprie risorse personali.
L’esplorazione dei propri interessi professionali e l’individuazione di un progetto pro-
fessionale e personale raggiungono punteggi di frequenza medio-alti.

– Istituti secondari di secondo grado: l’orientamento sembra rispondere più frequen-
temente ai bisogni di sostegno nella scelta universitaria, nelle scelte di studio o for-
mazione (si può ipotizzare che il dato si leghi anche al bisogno di ri-orientarsi al ter-
mine del biennio), ed alla possibilità di effettuare stage/tirocini. In modo non
prevedibile risulta invece di minore impatto la frequenza di risposta ai bisogni di ac-
quisire consapevolezza delle proprie risorse ed esplorare i propri interessi professionali.
Sono infine poco considerati i bisogni o le domande relative all’occupazione e al
possibile cambiamento degli studi o della formazione professionale.

– Istituti onnicomprensivi: i dati si allineano a quanto riscontrato nelle scuole secondarie
di primo grado.

Inoltre nel questionario, anche se in forma abbastanza circoscritta, si è posto il problema
di comprendere come sia affrontato il problema del costo dei servizi di orientamento
anche in ambito scolastico. Dalla ricerca si rileva che i costi delle attività di orientamento
realizzate dagli istituti vengono coperti prevalentemente da finanziamenti propri delle
strutture. Le scuole secondarie di secondo grado sembrano raccogliere maggiormente
contributi di altra natura (finanziamenti e cofinanziamenti pubblici e privati specifici,
e in minima parte contributo degli utenti). Si può ipotizzare una lettura di questo dato
in relazione alla più diffusa pratica di attivare e raccordarsi con la rete locale, anche in
funzione dell’attivazione di stage aziendali e tirocini.

2.6 I professionisti che operano nell’area orientamento

Il numero medio di risorse umane impiegate complessivamente nelle attività di orien-
tamento al momento della compilazione del questionario (considerando sia gli interni
sia gli esterni impegnati in attività di front office e back office dell’orientamento) è ri-
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on the matter of guidance throughout a lifetime” is widespread, with a larger presence
in first level secondary institutes (82.4%) compared with those of second level (72.1%).
The questionnaire also requested to express an evaluation relating to the frequency
with which the guidance offered by the institute responds to different types of needs
or issues. From the data it is possible to deduce interesting indications which allow to
catch sight of very different ways of listening to the needs of students in various
types of institute which should be attentively elaborated on the qualitative level. In
fact it emerges:
– First level secondary institutes: in keeping with the educational objectives of guidance

at this level of education, the interventions are assessed which are able to respond
with greater frequency to the needs of supporting the student in choosing the edu-
cation and training path at the end of the cycle of studies and to know one’s
personal resources. The exploration of individual professional interests and identifi-
cation of a professional and personal plan reach average-high frequency points.

– Second level secondary institutes: guidance seems to respond more frequently to
the needs of support in the university choice, in the choices of study or training (it
can be imagined that the data is also connected to the need for re-guidance at the
end of the two years) and to the possibility of carrying out work placements/trainee-
ships. In an unexpected way the frequency of response to needs to acquire knowledge
of one’s resources and explore one’s professional interests seems to have a lower
impact. Finally the needs or issues relating to the employment and the possible
change of studies or vocational training are considered little.

– All-inclusive institutes: the data are in line with what was found in the first level
secondary schools.

Furthermore the questionnaire, though in a rather restricted way, posed the problem
of understanding how the problem of the cost of guidance services, also in a school
environment, is tackled. The research reveals that the costs of the guidance activities
carried out by the institutes are covered primarily by direct financing by the structures.
The second level secondary schools appear to gather more contributions of a different
nature (public and private financing and co-financing and, in a minimum part, contri-
bution of the users). An interpretation of this data in relation to the most widespread
practice of activating and connecting with the local network can be hypothesised,
also in relation to the activation of company work placements and traineeships.

2.6 The professionals who operate within the guidance area

The average number of human resources used overall in the guidance activities at the
moment of filling out the questionnaire (considering both internal and external staff
engaged in front and back office guidance activities) is equal to 10.8. According to the
primary trends that can be highlighted from the data collected in this section of the
questionnaire it is possible to point out the following issues:
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sultato pari a 10,8. Secondo le principali tendenze evidenziabili dai dati raccolti in
questa sezione del questionario, si possono portare all’attenzione le seguenti temati-
che:
– le ore dedicate alle attività di orientamento da parte del personale (anche nel caso

di docenti referenti per l’orientamento o funzioni strumentali per l’orientamento) si
attestano a metà del tempo di lavoro complessivo, lasciando intravedere una certa
difficoltà nel potenziare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e nel dare continuità
ai programmi di intervento;

– il personale interno alle strutture scolastiche manifesta un forte bisogno di formazione
relativamente a molte delle aree tematiche che sono alla base delle pratiche di
orientamento scientificamente fondate quali: teorie, tecniche e strumenti dell’orien-
tamento, competenze psicologiche per l’intervento individuale, competenze psico-
sociali per l’intervento di gruppo, competenze di progettazione degli interventi, co-
noscenza del mercato del lavoro. Significative differenze emergono in relazione ai
cicli: per il primo ciclo, la conoscenza dell’offerta di istruzione e dell’offerta formativa
nella formazione professionale, per il secondo ciclo, la conoscenza dell’offerta for-
mativa universitaria e le competenze di lavoro in rete;

– infine la formazione del personale interno alle strutture scolastiche che si occupa di
orientamento mostra un carattere estemporaneo, occasionale e che non segue per-
corsi strutturati ad hoc in grado di aiutare meglio a dare sistematicità alle iniziative
di orientamento sulla base anche di una conoscenza delle metodologie più moderne
e delle “buone pratiche” presenti nel sistema dell’istruzione;

– quasi la metà degli interventi di orientamento sono svolti da professionisti e operatori
dei servizi per l’orientamento presenti a livello territoriale. Sia nel primo che nel se-
condo ciclo, tra le professionalità esterne coinvolte dagli istituti, gli psicologi e gli
esperti del mercato del lavoro risultano le categorie più rappresentative. Nel primo
ciclo la figura dello psicologo è prevalente, mentre nel secondo diventano più
numerosi gli esperti del mercato del lavoro seppure le competenze dello psicologo
esperto in processi psicosociali e di orientamento siano ritenute di notevole impor-
tanza.

A conclusione dell’indagine, il questionario chiedeva di fornire un’indicazione sulle
prospettive future circa alcuni aspetti cruciali per lo sviluppo dell’orientamento nel-
l’ambito del proprio istituto, sui quali sarebbe importante fissare l’attenzione in vista
di futuri approfondimenti.
Le risposte raccolte esprimono un deciso interesse per aspetti che qualificano l’orien-
tamento come insieme di attività che richiedono una crescente competenza metodo-
logica da parte degli insegnanti (i quali dovrebbero potenziare anche il loro livello di
aggiornamento) e che sono facilitate da una rete di relazioni interistituzionali che do-
vrebbero essere potenziate. Tale andamento, che rimarca l’importanza delle attività
che andrebbero svolte per assicurare un valido orientamento, corrisponde, per altro,
alla direzione individuata dalle recenti politiche intraprese nella riforma dei cicli sco-
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the hours dedicated to the guidance activities by staff (also in the case of reference
teachers for guidance or instrumental functions for guidance) make up for half of the
overall work time, allowing some difficulty to be glimpsed in developing the efficiency
and efficacy of the interventions and in giving continuity to the intervention pro-
grammes:
– the staff within the school structures manifests a strong need for training relating

to many of the thematic areas which are the basis of the scientifically founded
guidance practices such as: guidance theories, techniques and guidance, psychological
competencies for individual intervention, psycho-social competencies for group in-
tervention, competencies for planning interventions, knowledge of the employment
market. Significant differences emerge in relation to the cycles: for the first cycle,
the knowledge of the education offer and training offer in vocational training, for
the second cycle, the knowledge of the university training offer, and networking
competencies;

 – finally, the training of staff within the school structures who is engaged in guidance
activities shows an extemporaneous occasional character which does not follow
structured ad hoc paths able to better help to give a systematic quality to the
guidance initiatives on the basis also of knowledge of the more modern methods
and of “good practices” present in the educational system.

– almost half of the guidance interventions are carried out by professionals and oper-
ators of the guidance services present on the territory. In the first and second cycle,
among the external professionals involved by the institutes, the psychologists and
experts of the employment market are the most representative categories. In the
first cycle the figure of the psychologist is prevalent, while in the second the em-
ployment market experts become more numerous though the competencies of the
psychologist expert in psychosocial processes and guidance are considered of great
importance.

At the end of the survey, the questionnaire asked to provide an indication on the
future prospects of some crucial aspects for the development of guidance within the
sphere of the individual institute, on which it would be important to focus in view of
future elaborations.
The answers gathered express a decisive interest in aspects which qualify guidance as
a set of activities that require a growing methodological competency by teachers
(who should also develop their level of updating) and which are facilitated by a
network of inter-institutional relationships which should be strengthened. This trend
which notes the importance of the activities that should be carried out to assure valid
guidance correspond, on the other hand, to the direction identified by recent policies
undertaken in the reform of the school cycles, focusing principally on the themes
dealing with guidance didactics and training of teachers on guidance (17.2%), the
creation of synergies between the education/training/university/employment systems
(13.1%) and between schools and local services (10.9%), the integration between in-
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lastici, focalizzandosi principalmente sui temi riguardanti la didattica orientativa e la
formazione degli insegnanti in materia di orientamento (17,2%), la creazione di sinergie
fra i sistemi istruzione/formazione/università/lavoro (13,1%) e tra scuole e servizi locali
(10,9%), l’integrazione fra orientamento informativo e il sostegno orientativo per ca-
tegorie specifiche di studenti (10%). Si può individuare un segnale d’attenzione nella
minore rilevanza numerica di opzioni quali “una più sistematica pianificazione delle
attività di orientamento nella scuola” e “il miglioramento delle metodologie di orien-
tamento per specifiche categorie di studenti” (con dato inferiore all’8% delle scelte),
sul quale sarebbero opportuni approfondimenti qualitativi volti a comprendere se tali
condizioni siano già in essere o siano invece poco percepite come elementi strategici
dell’orientamento nel sistema dell’istruzione.
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formative guidance and guidance support for specific categories of students (10%). A
sign of attention can be identified in the minor numeric relevance of options like “a
more systematic planning of the guidance activities in school” and “the improvement
of guidance methods for specific categories of students” (with a data lower than 8%
of the choices), on which it would be appropriate to conduct in-depth qualitative
elaborations to understand if such conditions already exist or, if instead, little perceived
as strategic elements of guidance within the educational system.
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3 Università e orientamento in Italia: attività 
e professionisti

3.1 Indirizzi e politiche attuali per l’orientamento

Al momento l’organizzazione del sistema universitario in Italia è in una fase di profondo
mutamento, legata all’approvazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema univer-
sitario. Appare evidente la stretta interconnessione tra la nuova legge e il ruolo che
l’orientamento andrà ad assumere nelle diverse fasi di attuazione della riforma. Viene
rilevata, in base al testo, l’importanza attribuita all’orientamento in un fase sia di
ingresso che di uscita dalle università, con l’obbligo di fornire informazioni chiare e
fruibili attraverso mezzi anche informatici e telematici. Andrà tenuto conto delle spe-
cifiche di legge in fase di progettazione di attività orientative all’interno di ciascun
ateneo in relazione all’autonomia attribuita nella gestione e nell’organizzazione delle
risorse. Resta tuttavia un punto fermo: l’importanza che viene attribuita all’orientamento
come insieme di pratiche che abbiano come obiettivo principale la qualità del servizi
destinati agli studenti. È possibile prevedere che, in vista di una riorganizzazione
globale degli Atenei e delle Facoltà, una ri-programmazione e una revisione dei servizi
di orientamento riguarderà principalmente, in fase iniziale, le attività di orientamento
in ingresso.

3.2 Gli enti censiti nell’ambito università e alta formazione

Gli enti censiti all’interno del sistema “università e alta formazione” sono in totale 222
e si distribuiscono come indicato nella tabella 4.
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3 University and guidance in Italy: activities and
professionals

3.1 Directions and current policies for guidance

At the moment the organisation of the Italian university system is experiencing deep
change, connected with the approval of law n° 240 dated 30 December 2010 “Regu-
lations in the organisation of universities, academic staff and recruitment, as well as
the delegation to the Government to stimulate quality and efficiency of the university
system. The close interconnection between the new law and the role which guidance
will assume in the different phases of implementation of the reform appears evident.
Based on the text, the importance attributed to guidance in both an incoming and
outgoing phase from the universities is revealed, with the obligation to provide clear
and useable information through means including I.T. and telematic. The legal specifi-
cations during the planning of guidance activities within each university must be
considered in relation to the independence attributed in the management and organ-
isation of the resources. Nevertheless one point remains certain: the importance that
is attributed to guidance as a set of practices which have the key objective of quality
of services for students. It is possible to envisage that, in view of a global reorganisation
of the universities and faculties, a re-planning and a review of the guidance services
will principally, in the initial phase, concern the incoming guidance activities.

3.2 The registered bodies within the universities and higher
education

The registered bodies within the “University and Higher Education” system are in total
222 and are distributed as indicated in table 4.
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Tabella 4 Enti censiti nell’ambito università ed alta formazione

Fonte Isfol, 2010

Il censimento interessa la quasi totalità delle istituzioni universitarie sia pubbliche che
private e un numero consistente di istituti di alta formazione. Il rapporto tra università
pubbliche e private è vicino a quello esistente nel corrispondente universo.

3.3 La popolazione raggiunta

I soggetti che hanno risposto inviando un questionario completo sono stati, in totale
93, pari al 39,2% del totale degli enti censiti. Tale dato può essere considerato consi-
stente in relazione alla numerosità degli enti del sistema censito università e alta for-
mazione. Le università sono state più solerti (66,7% del totale) rispetto agli enti di alta
formazione (28% del totale).
Sebbene in diversa misura, tutte le regioni sono rappresentate.
Le persone fisiche che hanno compilato il questionario per la struttura di appartenenza
sono in parte delegati del Rettore o referenti per l’orientamento d’ateneo o dell’istituto
di alta formazione (12,9%); in parte responsabili del servizio d’Ateneo o dell’istituto di
alta formazione (29%) ma per la maggior parte dei casi (58,1%), docenti o personale
tecnico amministrativo.

3.4 Tipologia di attività/servizi di orientamento offerti

Il questionario richiedeva ai soggetti rispondenti di indicare le attività e i servizi per
l’orientamento offerti dalla propria struttura, all’interno di un elenco predefinito. Sulla
base dei dati finora raccolti, sembra legittimo affermare che la “cultura dell’orienta-
mento” è ormai entrata a far parte dell’azione strategica di università e di enti di alta
formazione. L’insieme delle attività descritte indica la tendenza ad agire su più livelli
(individui, gruppi, intera comunità), ad operare su diverse aree (informazione, supporto
e formazione) e realizzare sistemi di orientamento piuttosto che ad attivare singole
pratiche.
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Università e alta formazione v.a. %

Università Statale 72 32,4

Università Privata 29 13,1

Accademie (Belle Arti e Arte Drammatica) 46 20,7

Conservatorio di musica 54 24,3

Istituti musicali e per le industrie artistiche 21 9,5

Totale 222 100



Table 4 Registered bodies within the sphere of universities and higher education

Source Isfol, 2010

The census involves almost all the university institutions both public and private and
a large number of institutes of higher education. The relationship between public and
private universities is close to that existing in the corresponding universe.

3.3 The population reached

The subjects which have responded sending a completed questionnaire are 93, equal
to 39.2% of the total registered bodies. This data can be considered consistent in
relation to the large number of registered bodies of the university and higher education
system. The universities have been more diligent (66.7% of the total) with respect to
the bodies of higher education (28% of the total).
Though in different measure, all regions are represented.
Physical persons who have filled out the questionnaire for the structure of belonging
are partly delegates of the Rector or reference people for guidance of the university
or institute of higher education (12.9%); in part managers of the service of the
university or of the institute of higher education (29%), but the vast majority are
(58.1%), teachers or technical administration staff.

3.4 Types of activities/guidance services offered

The questionnaire asked the respondents to indicate the guidance activities and services
offered by their structure, within a predefined list. On the basis of the data collected
to date, it seems legitimate to state that the “culture of guidance” has now become
part of the strategic activity of universities and institutes of higher education. The set
of activities described indicates the trend to act on more levels (individuals, groups,
entire communities), to work on different areas (information, support and education),
to realise guidance systems rather than activate single practices.
The reading of the results confirms the diffusion of systematic guidance practices in
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University and higher education v.a. %

State university 72 32.4

Private university 29 13.1

Academies (Fine Arts and Dramatic Arts) 46 20.7

Music conservatory 54 24.3

Musical institutes and institutes for artistic industries 21 9.5

Total 222 100



La lettura dei risultati conferma la diffusione in tutte le università italiane di pratiche
sistematiche di orientamento e rivela un maggiore tasso di realizzazione di alcune at-
tività al Centro, al Sud e nelle Isole. Questo potrebbe significare che in alcune aree del
Paese – specialmente quelle in cui è più sentita la necessità di posizionarsi nel mercato
del lavoro – c’è una maggiore domanda di orientamento o anche una maggiore offerta
di servizi predisposti dalle università, a supporto del processo di scelta del corso di
studi, per contenere gli abbandoni e per sostenere una progettualità personale e pro-
fessionale che, certamente, è più problematica in ambienti che offrono minori oppor-
tunità e minore supporto sociale.
Un’altra area del questionario intendeva accertare la continuità delle attività realizzate
e dei servizi offerti. Le risposte raccolte indicano una sostanziale continuità nel corso
dell’anno delle attività di orientamento, mentre, in un numero più contenuto di casi, i
servizi sono attivati solo in alcuni periodi dell’anno (ad esempio nel periodo precedente
le iscrizioni) oppure in funzione di progetti specifici e dei relativi finanziamenti. Nella
maggior parte dei casi (80,6%, N=93) l’accesso ai servizi è libero negli orari stabiliti ma
esiste la possibilità di fissare un appuntamento per un orario prestabilito. Negli altri
casi l’accesso è possibile solo previo appuntamento durante tutto l’anno ovvero nel
periodo specifico in cui un singolo servizio o una singola attività sono attivati.
Le attività di orientamento rivolte agli utenti sono organizzate sia a livello individuale,
come si è visto anche su appuntamento, sia a livello di gruppo (71%, N=93). La
modalità di contatto con gli utenti che viene prevalentemente usata (82% dei casi) è
lo “sportello” dedicato alle informazioni sulle attività e i servizi dedicati agli studenti.
Lo sportello sembra costituire un punto di riferimento visibile, di facile accesso, una
fonte informativa e una sorta di centro di smistamento delle richieste e di indirizzamento
verso le diverse attività. I dati raccolti indicano che circa la metà degli enti che hanno
partecipato all’indagine dedicano oltre 1.000 ore annue alle attività di orientamento;
circa il 20% dedica 500 ore annue; il restante 30% dedica all’orientamento un monte
ore inferiore.

3.5 I destinatari degli interventi di orientamento

I destinatari delle diverse azioni di orientamento sono ovviamente gli studenti. A tal
proposito il questionario chiedeva, come informazione iniziale, di indicare il numero
complessivo di utenti che nell’ultimo anno avessero usufruito dei servizi e delle attività
di orientamento. Sebbene sia possibile solo una proiezione sul totale delle strutture
censite, con tutte le cautele del caso, possiamo ipotizzare che la popolazione studen-
tesca, che fruisce di servizi orientativi in tale sistema, si aggiri intorno al milione di
soggetti. Considerato che dai dati pubblicati dal MIUR per l’a.a. 2009/10 si conta una
popolazione studentesca complessiva di 1.869.234 soggetti, possiamo stimare che gli
utenti fruitori dei servizi di orientamento costituiscono oltre il 50% della popolazione
di riferimento.
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all Italian universities and reveals a greater level of realisation of some activities in the
Centre, South and Islands. This could mean that in some areas of the Country –
especially those in which the need to position oneself in the employment market is
felt the most – there is greater demand for guidance or even a greater offer of services
arranged by the universities, to support the process of choice of study courses, to
reduce the number of drop-outs and to sustain a personal and professional plan
which is certainly more problematic in areas that offer less opportunities and less
social support.
Another area of the questionnaire intended to verify the continuity of the activities
realised and the services offered. The answers collected indicate a substantial continuity
of guidance activities over the year while in a more reduced number of cases the
services are activated only in some periods of the year (for example in the period
before the enrolments) or in relation to specific plans and relevant financing. In most
cases (80.6%, N= 93) access to the services is free, at set times but the possibility
exists to make an appointment for a pre-set time. In other cases access is possible
only by appointment throughout the entire year or rather in the specific period in
which a single service or a single activity are activated.
The guidance activities dedicated to users are organised both individually, as has been
seen also by appointment, or at group level (71%, N= 93). The most widely used
method of contacting the users  (82% of cases) is the “information point” dedicated
to information on the activities and services for students. The information point seems
to be a visible area of reference, easy to access, a source of information and a kind of
sorting centre for requests and steering towards the different activities. The data col-
lected indicate that approximately half of the bodies which have participated in the
survey dedicate more than 1,000 hours per year to guidance activities; approximately
20% dedicate 500 hours per year; the remaining 30% dedicate a lower number of
hours to guidance.

3.5 The recipients of the guidance interventions

The recipients of the different guidance activities are obviously students. For this
purpose the questionnaire asked, as initial information, to indicate the overall number
of users who had availed of the guidance services and activities in the last year.
Though only an estimate of the total registered structures is possible, with all the re-
quired circumspection of the case, we can hypothesise that the student population
that avails of the guidance services in this system amounts to somewhere around one
million. Considering that data published by MIUR for the year 2009/2010 give an
overall student population of 1,869,234 individuals we can estimate that the users of
the guidance services amount to more than 50% of the reference population. 
Among the students who availed of the guidance services it is possible to define three
different categories:
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Tra gli studenti fruitori dei servizi di orientamento è possibile delineare tre diverse ca-
tegorie:
– studenti in entrata, cioè coloro che intendono intraprendere e intraprendono un

percorso formativo presso un’università o un ente di alta formazione;
– studenti in itinere, cioè coloro che stanno procedendo nell’itinerario di studio dopo

il primo anno;
– studenti in uscita, cioè laureandi e laureati o persone che hanno terminato un corso

di alta formazione, che hanno l’obiettivo prioritario di inserirsi nel mercato del la-
voro.

Questa tripartizione degli studenti deve essere declinata distinguendo le lauree triennali
e le lauree specialistiche, ora magistrali, o titoli equivalenti, assimilando a queste
ultime i corsi di laurea a ciclo unico.
I principali destinatari delle attività e dei servizi di orientamento sono gli studenti in
entrata, quelli, cioè, che intraprendono un corso di studi universitario o un corso di
alta formazione. Rilevante anche l’attività rivolta gli studenti in itinere, per sostenere
le difficoltà di apprendimento e per migliorare la qualità dello studio anche in funzione
delle future scelte professionali. A queste ultime sono dedicati i servizi rivolti agli
studenti in uscita sia nella fase conclusiva degli studi sia rivolgendosi alla popolazione
dei neo laureati e di coloro che hanno appena terminato un corso di alta formazione.
La distribuzione delle attività e dei servizi di orientamento nelle diverse macro aree
territoriali consente di rilevare alcune differenze: nel centro Italia, nel sud e nelle isole
le attività di orientamento risultano più diffuse mentre al nord sono meno frequenti i
servizi destinati agli studenti in uscita e ai laureati, probabilmente per una migliore
possibilità di inserimento nel mercato del lavoro e, forse, per una maggiore propensione
degli interessati, facilitata dagli elementi di contesto, a prefigurare possibili scenari
futuri personali e professionali.
La distribuzione degli utenti per genere segnala una prevalenza della donne (54%) ri-
spetto agli uomini (46%), non lontana dalla distribuzione della popolazione degli stu-
denti universitari italiani che, nell’anno 2009-2010, registra il 57,1% di donne e il
42,9% di uomini (fonte: MIUR - ufficio statistico).
L’analisi delle risposte fornite dagli intervistati conferma una pluralità di prospettive
delle attività di orientamento realizzate dalle università e dagli enti di alta formazione:
un filone di interventi diretti a conoscere e approfondire interessi e competenze in
vista della costruzione di un progetto personale e professionale; un filone dedicato
alle prime esperienze preprofessionali e al reperimento del lavoro; un filone dedicato
alla scelta dei percorsi post universitari o post alta formazione. In tutti i casi si tratta
di attività dirette a singoli individui anche se realizzate talvolta in gruppo. Alcune uni-
versità stanno cercando di superare questa ottica “individuo centrica” operando – so-
prattutto per gli studenti in uscita – sulle relazioni tra individuo e contesto, con
l’intento di agevolare e sviluppare i rapporti e le sinergie tra tutti gli attori del mercato
del lavoro, sia sul fronte della domanda che dell’offerta (registrazione dei laureandi/lau-
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– incoming students, that is those who intend to undertake and undertake a training
path at a university or an institute of higher education;

– students in the middle of their course, that is those who are proceeding in their
study path after the first year;

– finishing students, that is final-year students and graduates or people who have
terminated a path of higher education, who have the priority objective of inserting
themselves in the employment market.

These three student categories must be defined distinguishing the three year degree
and the specialist degrees, now master’s degree, or equivalent qualifications, assimilating
with the latter the single cycle degree courses.
The primary recipients of the guidance activities and services are the incoming students,
those who undertake a course of university studies or a course of higher education.
The activity geared to students in the middle of their course of study is also significant
to support the difficulties of learning and to improve the quality of study also in
relation to future professional choices. To the latter are dedicated services geared to
outgoing students in the final stage of their studies and to the population of new
graduates who have just completed a course of higher education. The distribution of
the guidance activities and services in the different macro territorial areas allows to
reveal some differences: in Central Italy, in the South and in the Islands, the guidance
activities are more widespread while in the North the services dedicated to outgoing
students and graduates are less frequent, probably due to a better opportunity of
placement in the employment market and perhaps due to a greater propensity of the
interested parties, facilitated by the contextual elements, to see possible future personal
and professional scenarios.
The distribution of users in terms of gender points to a prevalence of women (54%)
over men (46%), not far from the distribution of the Italian university student population
which, in the year 2009-2010, recorded 57.1% of women and 42.9% of men (source:
MIUR – statistics office).
The analysis of the answers provided by the interviewees confirms a multiplicity of
prospects for the guidance activities realised by universities and institutes of higher
education: a trend of interventions directed at knowing and investigating interests
and competencies in view of the construction of a personal and professional plan; a
trend dedicated to the initial pre-professional experiences and finding work; a trend
dedicated to the choice of post-university or post-higher education paths. In all cases
it involves activities directed at single individuals even if at times realised in groups.
Some universities are trying to get past this “individual central” view  working – above
all for outgoing students – on relations between individual and context, with the
intent of facilitating and developing the relationships and synergies between all players
of the employment market, both on the front of demand and supply (registering of
the final-year students/interested graduates, with insertion of curriculum vitas and
map of competencies held; registering of companies, with an indication of professional
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reati interessati, con inserimento dei curriculum e mappa delle competenze possedute;
registrazione aziende, con indicazione aree professionali di interesse; mix tra domanda
e offerta di lavoro, ecc.). Queste iniziative purtroppo, però, rimangono iniziative dei
singoli atenei, mancando invece un coordinamento di tali servizi con azioni di rete a
livello nazionale.

3.6 I professionisti che operano nell’area orientamento

Un’ultima area informativa riguarda i professionisti che intervengono nell’area del-
l’orientamento. Nella maggior parte dei casi il personale addetto alle attività di orien-
tamento è compreso tra le 0-10 unità. Questo dato quantitativo è integrato con la ti-
pologia delle figure professionali che risultano maggiormente impegnate nelle attività
di orientamento: in alcuni casi si tratta di ruoli istituzionali non altrimenti assegnabili
(es: delegato del Rettore o referente d’ateneo per l’orientamento). In altri casi si tratta
ancora di un utile coinvolgimento istituzionale, come avviene per i presidi di facoltà o
per i presidenti di corso di laurea. In altri casi, invece, si tratta di docenti e ricercatori
che assumono il ruolo di “orientatori” necessariamente privilegiando il loro specifico
settore scientifico e disciplinare di appartenenza e un approccio prevalentemente in-
formativo. La rimanente parte delle risorse dedicate appartiene, invece, al personale
tecnico, amministrativo e bibliotecario, ai tutor, ai funzionari e ai responsabili dell’am-
ministrazione. Alcuni enti tuttavia (il 35,5% del totale) non impiegano solo personale
interno per la realizzazione delle attività di orientamento ma fanno ricorso anche a ri-
cercatori e professionisti esterni ingaggiati in qualità di consulenti.
Le competenze professionali alle quali si fa ricorso per questo tipo di consulenza sono
così sintetizzabili: prevalgono (in totale 53,6%) professionisti di matrice psicologica,
sociologica e pedagogica ma, nel 26,8% dei casi, si tratta di esperti del mercato del la-
voro. La maggior parte (63,4%) delle diverse figure professionali che sono impiegate
per lo svolgimento delle attività di orientamento ha seguito attività di formazione
sulle tematiche dell’orientamento.
La sezione del questionario dedicata alle persone che svolgono attività di orientamento
nelle università e negli istituti di alta formazione si chiudeva con la richiesta di indicare
quali tipi di contenuti e/o di competenze sarebbe necessario approfondire. L’area delle
conoscenze non risulta particolarmente carente, fatta eccezione per le conoscenze re-
lative al mercato del lavoro e per quelle relative a un quadro sistematico teorico, me-
todologico e tecnico dell’orientamento. Le competenze giuridico-amministrative e le
competenze informatiche risultano tra le aree da approfondire ma con percentuali
non particolarmente elevate sia perché si tratta di competenze in molti casi acquisite
o consolidate sia perché si tratta di competenze di più agevole acquisizione da parte
soprattutto dei giovani addetti alle attività di orientamento.
Un’area particolarmente sottolineata è quella delle competenze comunicative e rela-
zionali, delle competenze che sostengono l’intervento psicologico con gli individui e i
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areas of interest; mix between demand and supply of employment, etc.). However,
these initiatives remain of single Universities, what is missing is a coordination of
these services with network activities at national level.

3.6 The professionals who operate within the guidance area

A last information area deals with the professionals who intervene in the guidance
area. In most cases the staff assigned to guidance activities numbers between 0-10
units. This quantitative data is integrated with the type of professional figures who
are most involved in guidance activities: in some cases it has to do with institutional
roles which cannot be otherwise assigned (e.g. representative of the Rector or reference
person of a University for guidance). In other cases, yet again, it has to do with a
useful institutional involvement, as it happens for the Heads of faculties or for
Presidents of degree courses. Instead, in other cases, it involves teachers and research
people who take on the role of “guides” necessarily privileging their specific scientific
sector and discipline of belonging and a prevalently informative approach. The remaining
part of the dedicated resources belong to the technical, administrative and library
staff, to tutors, to executives and managers of Administration. Nevertheless, some
bodies (35.5% of the total) do not employ only internal staff to realise guidance
activities but also make recourse to external researchers and professionals employed
as consultants.
The professional competencies resorted to for this type of advice can be summarised
as follows: psychological, sociological and pedagogical professionals prevail (total
53.6%) but, in 26.8% of cases, they are employment market experts. The majority
(63.4%) of the different professional figures employed to carry out guidance activities
has followed education activities on themes of guidance.
The section of the questionnaire dedicated to people who carry out guidance activities
in universities and institutes of higher education ended with the request to indicate
what type of contents and/or competencies would be necessary to further investigate.
The area of knowledge does not appear to be particularly lacking, with the exception
of the knowledge relating to the employment market and that relating to a theoretical,
methodological and technical picture of guidance. The legal-administrative compe-
tencies and the information technology competencies are among the areas to be in-
vestigated further but with not particularly high percentages because it has to do
with competencies in most cases acquired or consolidated or because it has to do
with competencies which are easier to acquire especially by younger people assigned
to guidance activities.
A particularly highlighted area is that of communicative and relational competencies,
competencies which support the psychological intervention with individuals and
groups. The activity of listening, communication, interpersonal skills and group are
and presumably will remain the founding wealth of those who deal with guidance
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gruppi. L’attività di ascolto, di comunicazione, di relazione interpersonale e di gruppo
sono e, presumibilmente, resteranno anche in futuro patrimonio di base di chi si
occupa di orientamento anche se queste competenze non dovrebbero essere disgiunte
da quelle di natura gestionale, che pure sono state considerate degne di aggiornamento
e sviluppo.
Un ultimo quesito si riferiva ad una visione delle prospettive future, chiedendo agli in-
tervistati di individuare, nell’ipotesi di un successivo approfondimento di questa inda-
gine, quali aspetti potevano essere valutati come cruciali per lo sviluppo dell’orienta-
mento nell’ambito dell’università e dell’alta formazione. Il dato che ha ricevuto le
maggiori scelte (20,5% del totale) si riferisce all’esigenza di costruire rapporti a livello
locale tra sistema universitario, dell’istruzione, della formazione professionale e mondo
del lavoro. Il nodo cruciale sembra dunque essere la necessità di un progetto politico
e istituzionale di tipo strategico che consenta alle università e agli enti di alta formazione
di contribuire a creare le condizioni, in stretta connessione con le politiche del lavoro
e dello sviluppo economico, per una nuova progettualità individuale e collettiva.

62 3   Università e orientamento in Italia: attività e professionisti



even if these competencies should not be separated from those of management,
which have also been considered worthy of updating and development. 
A last question referred to a view of future prospects, asking interviewees to identify,
in the hypothesis of a subsequent elaboration of this survey, which aspects could be
assessed as crucial for the development of guidance within the sphere of universities
and higher education. The data to receive the largest choices (20.5% of the total)
refers to the need to build local relationships between university, education, vocational
training and employment systems. The crucial point seems to be the need for a
strategic political and institutional plan which allows universities and institutes of
higher education to contribute to creating conditions, in close collaboration with the
employment and economic development policies, for a new individual and collective
plan.
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4 Formazione professionale e orientamento 
in Italia: attività e professionisti

4.1 Indirizzi e politiche attuali per l’orientamento

Gli indirizzi e le politiche nazionali più recenti in tema di formazione professionale
fanno riferimento a tre documenti principali:
• nota prot. n. 3773 del 17 dicembre 2010 sui raccordi tra i percorsi degli istituti pro-

fessionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale - Intesa in Conferenza
unificata del 16 dicembre 2010;

• intesa del 27 ottobre 2010 presentata dal Ministero del Lavoro tra Governo, Regioni,
Province e Parti sociali per il rilancio dell’apprendistato;

• accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome e Parti Sociali sulle “Linee Guida
per la Formazione 2010”, siglato il 17 febbraio 2010 a Palazzo Chigi.

Questa politica di sviluppo e sinergia tra istruzione e formazione professionale trova
eco a livello europeo nel recente comunicato di Bruges6 firmato da Ministri dell’istru-
zione di 33 Stati europei, insieme a rappresentanti del mondo del lavoro. Tale comu-
nicato delinea il futuro dell’istruzione della formazione professionale in Europa e ag-
giorna la strategia del Processo di Copenaghen. 
Su questa scia è possibile collocare quanto viene delineato a livello nazionale nella
Guida alla nuova scuola secondaria superiore (MIUR, 2010). Il 2010 sarà infatti ricordato
come l’anno di avvio del riordino ordinamentale ed organizzativo della riforma del
“secondo ciclo di istruzione e formazione” nell’ottica di potenziare sempre più il
raccordo tra le scuole, l’istruzione e formazione tecnica superiore, la formazione pro-
fessionale e il mondo delle professioni e del lavoro. 
La scelta e la ricerca di momenti formativi effettivamente utili all’occupabilità dei
giovani è d’altro canto uno dei pilastri su cui si fonda il contributo di “Italia 2020”7,
nella consapevolezza che occorra superare le convenzioni sociali che portano i giovani
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4 Vocational training and guidance in Italy: 
activities and professionals

4.1 Directions and current policies for guidance

The most recent directions and national policies on themes of vocational training
refer to three principal documents:
• protocol note n°. 3773 dated 17th December 2010 on links between the paths of

professional institutes and the paths of education and vocational training – Agree-
ment in a unified conference dated 16th December 2010;

• agreement of 27th October 2010 presented by the Ministry for Employment between
Government, Regions, Provinces and Social parties to relaunch apprenticeships;

• agreement between Government, Regions, Independent Provinces and Social Parties
on “Linee Guida per la Formazione 2010” (Guidelines for Training 2010), signed on
17th February at Palazzo Chigi.

This development and synergy policy between education and vocational training is
echoed at European level in the recent communiqué of Bruges6 signed by the Ministers
for Education of 33 European states, together with representatives of the employment
world. This communiqué defines the future of the education of vocational training in
Europe and updates the strategy of the Copenhagen Process. 
Following in these footsteps it is possible to place what is defined at national level in
the Guide to the new upper secondary school (MIUR, 2010). 2010 will be remembered
as the year which started the systematic and organisational reorganisation to reform
the “second cycle of Education and Training” with a view to increasingly develop the
link between schools, education and advanced technical training, vocational training
and the world of professions and employment.
The choice and research of educational moments which are effectively useful for em-
ployability of young people is on the other hand one of the founding pillars of the
contribution of “Italia 2020”7, in the awareness that it is necessary to overcome the

654   Vocational training and guidance in Italy: activities and professionals

6. The communiqué signed on 7 December 2010 can be downloaded from the website http://ec. europa.
eu/italia/attualita/primo_piano/istruzione/formazione_professionale_it.htm
7. Ministry of Employment and Social Policies - Ministry of Education, Universities and Research (2009), Italia
2020 Piano d’azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro.



italiani a scegliere prevalentemente percorsi di studi liceali, a fronte di un mercato del
lavoro che chiede competenze tecniche.
Nonostante la partecipazione ai percorsi d’istruzione e formazione professionale siano
in crescita, nel periodo 2009-2010 si è registrato un ulteriore incremento rispetto alle
annualità precedenti totalizzando sul territorio nazionale oltre 166.000 iscritti, il pa-
norama nazionale continua a non essere del tutto confrontante. Come si evince nel
Rapporto Isfol di monitoraggio del diritto-dovere8 i numeri della dispersione scolastica
sono significativi. Sono 117.429 i ragazzi tra i 14 e i 17 anni fuori da qualsiasi percorso
formativo con un divario forte tra Nord e Sud.
L’Intesa tra Governo, Regioni, Province e Parti Sociali che segue quella del 17 febbraio
2010 sulle “Linee guida per la formazione” pone particolare attenzione anche allo svi-
luppo dell’apprendistato.

4.2 Gli enti censiti nell’ambito della formazione professionale

La complessità ed eterogeneità organizzativa che fa riferimento all’ambito della for-
mazione professionale, determinata anche dai diversi sistemi di accreditamento regionali
degli enti di formazione, si rispecchia nell’attenzione particolare posta nella fase cen-
suaria ad esso dedicato. Non è un caso che il potenziale universo di strutture stimato
l’anno precedente si sia raffinato nel corso di questa seconda annualità, riducendosi
sia numericamente sia come tipologie di enti raggiungibili. Vale, inoltre, la pena
precisare che molti enti di formazione hanno dichiarato di non erogare servizi di
orientamento, pur essendo potenzialmente deputati a farlo.
Gli enti del nuovo universo di riferimento per la formazione professionale sono dunque
5.805, di cui 3.337 sono stati censiti, arrivando così al 57,5% del totale complessivo da
censire.
La distribuzione territoriale degli enti di formazione professionale censiti ha raggiunto,
nella maggior parte dei contesti regionali, la quasi totalità degli enti presenti nell’uni-
verso di riferimento. In particolare per cinque regioni (Marche, Molise, Piemonte,
Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta) il censimento ha coperto la totalità dell’universo e
in altre sette regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria
e Lombardia) percentuali comprese tra il 94% e il 99%. In Friuli Venezia Giulia, Lazio e
Veneto le percentuali di enti censiti vanno dal 72% al 91%, mentre nelle rimanenti re-
gioni si evidenzia una percentuale compresa tra il 33% (Sardegna) e il 6% (Umbria).

4.3 La popolazione raggiunta

Nell’ambito del sistema della formazione professionale sono stati raccolti 823 que-
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social conventions which lead young Italians to choose primarily secondary-school
studies, in a market that asks for technical competencies. 
Though the participation in education and vocational training paths is increasing, in
2009-2010 a further increase was recorded with respect to the preceding years
totalling more than 166,000 registered over the national territory, the national
panorama continues to be not fully comparable. As the Isfol Report on the monitoring
of rights-duties8 reveals the numbers of school drop-outs are significant. Young people
between the age of 14 and 17 who are outside of any educational course amount to
117,429 with a strong gap between North and South.
The Intesa tra Governo, Regioni, Province e Parti Sociali (Agreement between Govern-
ment, Regions, Provinces and Social parties) which follows that of 17th February 2010
on the “Guidelines for training” also focuses on the development of apprenticeships.

4.2 The registered bodies within the sphere of vocational training

The organisational complexity and heterogeneity which refers to the sphere of voca-
tional training, determined also by the different regional accreditation systems of
training bodies, is reflected in the particular attention posed in the censual phase
dedicated to it. It is not by chance that the potential universe of structures estimated
the preceding year has refined itself during this second year, reducing itself both nu-
merically and in the types of bodies that can be reached. It is also worth clarifying
that many training bodies have declared not to provide guidance services, though
being potentially appointed to do so.
The bodies of the new universe of reference for vocational training are therefore
5,805. 3,337 of these were registered to reach 57.5% of the overall total which still
have to be registered.
The territorial distribution of the registered vocational training bodies has reached al-
most all of the bodies present in the universe of reference in the majority of regional
contexts. In particular for five regions (Marche, Molise, Piemonte, Trentino Alto Adige,
Valle d’Aosta) the registration covered the entire universe and in other seven regions
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia) per-
centages between 94% and 99%. In Friuli Venezia Giulia, Lazio and Veneto the per-
centages of registered bodies range from 72% to 91%, while in the remaining regions
a percentage of between 33% (Sardinia) and 6% (Umbria) is highlighted.

4.3 The population reached

Within the sphere of the vocational training system 823 questionnaires were collected,
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stionari, corrispondenti al 24,6% degli enti censiti. La distribuzione regionale degli
enti che hanno compilato il questionario segue in linea di massima quella degli enti
censiti, anche se la proporzione di questionari pervenuti rispetto al numero di enti
censiti non è molto elevata. Le Regioni con il maggior numero di questionari pervenuti
sono la Lombardia (116 questionari), il Piemonte (97) e l’Emilia-Romagna (95) anche
se con una percentuale rispetto al numero di enti censiti diversa che va dal 59,8% del-
l’Emilia-Romagna al 12,1% della Calabria. Altre Regioni poco rappresentate, seppure
numericamente significative per strutture censite, sono il Lazio (13,2%) e il Trentino -
Alto Adige (13%). Considerando la totalità delle Regioni nel loro insieme, esse hanno
compilato il 33% di questionari.
Gli enti che hanno risposto al questionario nell’ambito della formazione professionale,
si sono classificati per la maggior parte come singoli centri/agenzie formative (65,5%),
seguiti dalle agenzie/enti regionali (14%) e dal 4% che è composto da agenzie/enti
nazionali. Esiste poi il 13% dei rispondenti che appartiene alla categoria non specifica
“altro” e un 3% che non ha fornito questo tipo di informazione. Questo dato rispecchia
l’eterogeneità delle strutture che afferiscono all’ambito della formazione professionale
e che rende conto di un ulteriore lavoro di raffinamento previsto nella prossima an-
nualità di ricerca.
In virtù di questa complessa classificazione dei diversi enti di formazione che offrono
interventi di orientamento nel panorama nazionale si è optato per un’analisi dei dati
aggregata, senza distinguere all’interno di questo ambito specifico ulteriori contesti e
strutture organizzative.
Il 50,5% degli enti che hanno compilato il questionario si compone di un’unica sede, il
30,3% possiede fino a tre sedi mentre il 18,1% è composto da più di tre sedi.
Per quanto riguarda l’ambito dell’accreditamento il 62,2% degli enti che hanno fornito
i loro dati è accreditato sia per svolgere attività formative sia orientative. Inoltre, la
maggioranza delle strutture, il 73,8%, sono in possesso della certificazione per la
qualità e il 4,1% è in corso di certificazione.

4.4 Le tipologie di attività/servizi di orientamento offerti

Facendo riferimento alla seconda sezione del questionario “Spazi e organizzazione
delle attività di orientamento” è possibile presentare il quadro delle informazioni
relative alla gamma dell’offerta orientativa specificamente erogata dagli enti di for-
mazione.
Nel 48,5% dei casi le organizzazioni di formazione professionale svolgono attività di
orientamento in tutte le proprie sedi. Significativa è la percentuale di strutture, il
39,1%, che offre questo tipo di attività solo in una sede, mentre per il 33,8% si tratta
di fare ricorso ad altre sedi rispetto alle proprie. La minoranza, l’11,4%, dichiara di rea-
lizzare attività di orientamento solo in alcune sedi.
All’interno della struttura formativa i locali per le attività di orientamento sono utilizzati,
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corresponding to 24.6% of the registered bodies. The regional distribution of the
bodies which have filled out the questionnaire generally follows that of the registered
bodies, even if the proportion of the questionnaires arrived is not very high compared
with the number of registered bodies. The Regions with the largest number of ques-
tionnaires received are Lombardia (116 questionnaires), Piemonte (97) and Emilia-Ro-
magna (95) though with a different percentage with respect to the number of registered
bodies that ranges from 59.8% of Emilia Romagna to 12.1% of Calabria.  Other poorly
represented Regions, though numerically important for the registered structures, are
Lazio (13.2%) and Trentino Alto Adige (13%). Considering the totality of the Regions
together, they filled out 33% of the questionnaires.
The bodies which have responded to the questionnaire within the sphere of vocational
training, were classified for the most part as single centres/training agencies (65.5%),
followed by regional agencies/bodies (14%) and by 4% which is composed of national
agencies/bodies. There is then 13% of respondents who belong to the non-specific
“other” category and 3% who have not provided this type of information. These data re-
flect the heterogeneity of the structures which are connected to the sphere of vocational
training and which account for further refining work in the next research year.
In virtue of this complex classification of different training bodies which offer guidance
interventions in the national panorama it has been opted for an analysis of the aggre-
gate data, without distinguishing further specific contexts and organisational structures
within this sphere.
50.5% of the bodies who filled out the questionnaire is composed of a single unit,
30,3% possesses up to three units while 18.1% is composed of more than three units.
As regards accreditation 62.2% of the bodies which have provided their data is ac-
credited to carry out both training and guidance activities. Furthermore, the majority
of the structures, 73.8%, holds the quality certification and 4.1% is in the process of
certification.

4.4 Types of activities/guidance services offered

Making reference to the second edition of the questionnaire “Spaces and organisation
of guidance activities” it is possible to present the picture of information relating to
the range of the guidance offer specifically provided by training bodies.
In 48.5% of cases the vocational training organisations carry out guidance activities
in all their locations. The percentage of structures, 39.1%, who offer this type of
activity only in one location is significant, while 33.8% make recourse to other locations
which are not their own. The minority, 11.4%, declares to carry out guidance activities
in only some locations.
Within the educational structure the rooms used for guidance activities are also used,
in the majority of cases, for other interventions (for 76.4%) while for 31% of cases
they are dedicated exclusively to guidance activities. A lower percentage makes recourse
to outside spaces (30.7%).
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nella maggior parte dei casi (il 76,4%), anche per altri interventi mentre per il 31% dei
casi essi sono dedicati esclusivamente all’attività di orientamento. Una percentuale
più bassa ricorre a spazi esterni (30,7%).
La maggioranza delle strutture (63,8%) dispone di uno sportello per gli utenti del-
l’orientamento o di un servizio di accoglienza loro dedicato.
Considerando l’attività formativa come distintiva per questa tipologia di strutture, si è
ritenuto importante verificare come essa fosse strutturata in relazione agli interventi
strettamente orientativi. Dalle risposte ottenute si evidenzia che l’attività di orienta-
mento è strutturata all’interno e a supporto dei percorsi di formazione per il 74,8%
dei rispondenti, mentre per il 47,3% è svincolata dai percorsi formativi. Nel 59,1% dei
casi le due attività sono legate e pertanto coesistono. Risulta altrettanto significativo
evidenziare come le attività di orientamento realizzate dagli enti formativi abbiano
luogo in modo continuativo nella logica di un servizio stabile e a regime nel 51,8% dei
casi e solo in alcuni periodi dell’anno in relazione alle esigenze dell’utenza per il 27,3%
di essi. Accanto a queste modalità di erogazione è parimenti rilevante il fatto che per
il 57% di queste strutture le attività di orientamento vengano proposte in funzione
della durata di progetti specifici e dei finanziamenti previsti.
In linea e in risposta alle esigenze della propria utenza di riferimento il 32,6% delle
strutture formative dedicano un monte-ore annuale ad attività di orientamento per lo
più proporzionale alla durata dei progetti in corso, e comunque il 22,7% di essi supera
le 300 ore di attività all’anno. La percentuale rimanente è distribuita tra chi dedica un
massimo di 50 ore (7,2%) a chi non arriva alle 300 ore (2,2%).
Le attività di orientamento rivolte agli utenti sono organizzate prevalentemente indi-
vidualmente, anche su appuntamento (80,6%) e in misura significativa anche per
gruppi (66,8%). Circa l’8% dei rispondenti segnala anche altre modalità attraverso le
quali erogare interventi orientativi, che vanno dai corsi stessi di formazione, ad azioni
di sportello, a interventi di counselling individuale o ad incontri nelle scuole, seminari
e convegni.
Le attività di orientamento che contraddistinguono l’offerta erogata dagli enti di for-
mazione sono per l’85,1% quelle dell’accoglienza, degli stage aziendali (79,3%), del
counselling (76,2%), dell’informazione (74,2%) e del bilancio di competenze (70,4%).
Accanto a questa gamma piuttosto diversificata di interventi il 6% dei rispondenti ha
indicato le seguenti risposte “altro”: assessment centre, contatto con servizi sociali,
modulistica, progetti di integrazione con le scuole, rete di sportelli multifunzionali, tu-
toraggio per l’accesso e start-up di impresa, sviluppo software, valutazione dei prere-
quisiti per l’orientamento ai soggetti disabili.

4.5 I destinatari degli interventi di orientamento

Gli utenti per i quali vengono realizzate le attività di orientamento sono soprattutto
giovani tra i 19 e i 25 anni (80,6%), seguiti dagli adulti con più di 25 anni (77,8%).
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In the majority of structures (63.8%) an information point is available for guidance
users or a reception service is dedicated to them.
Considering the training activity as distinctive for this type of structures, it has been
considered important to verify how this was structured in relation to strictly guidance
interventions. The answers received point out that the guidance activity is structured
internally and to support training courses for 74.8% of respondents, while for 47.3%
it is removed from training paths. In 59.1% of cases the two activities are connected
and therefore co-exist. It is therefore important to point out how the guidance
activities realised by the training bodies take place continuously in the logic of a
stable and systematic service in 51.8% of cases and only in some periods of the year
in relation to the needs of users for 27.3% of them. Beside these methods of provision
it is equally significant that for 57% of these structures the guidance activities are
proposed depending on the duration of specific projects and financing available.
In keeping with and to answer to the needs of the individual reference users 32.6% of
the training structures dedicate a total number of annual hours to guidance activities
for the most part proportional to the duration of the projects underway and in any
case 22.7% of them goes beyond 300 hours of activity per year. The remaining per-
centage is distributed between those which dedicate a maximum of 50 hours (7.2%)
to those which do not reach 300 hours (2.2%).
The guidance activities dedicated to users are organised mainly individually, also by
appointment (80.6%) and in a significant number also for groups (66.8%). Approximately
8% of the respondents also points out other methods through which to provide guid-
ance interventions, which range from training courses, to information point activities
to individual counselling interventions or to meetings in schools, seminars and con-
ferences.
The guidance activities which distinguish the offer provided by the training bodies are
for 85.1% those of reception, of company work placements (79.3%), of counselling
(76.2%), of information (74.2%) and of balance of competencies (70.4%). Next to this
rather diversified range of interventions 6% of the respondents indicated the following
“other” responses: assessment centre, contact with social services, forms, integration
plans with schools, network of multifunctional information points, tutorage for access
and start-up of companies, software development, assessment of the prerequisites for
guidance to disabled subjects.

4.5 The recipients of guidance interventions

The users for which guidance activities are realised are mostly young people between
the age of 19 and 25 (80.6%), followed by adults aged over 25 (77.8%).
By intersecting the type of user with the guidance activities offered it emerges that
for all the categories (adolescents in compulsory education, adolescents with a
right/duty to education/training, young people, adults) the area of reception/analysis
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Incrociando la tipologia di utenza con le attività di orientamento offerte emerge che
per tutte le categorie (adolescenti in obbligo di istruzione, adolescenti in diritto/dovere
di istruzione/formazione, giovani e adulti) l’area dell’accoglienza/analisi della domanda
è l’attività che viene erogata principalmente, seguita dall’informazione.
Le categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale a cui sono rivolti i servizi/progetti
di orientamento offerti dalle strutture formative che hanno risposto al questionario
sono rappresentati per la maggior parte da soggetti alla ricerca di un primo impiego
(76,4%) e da disoccupati di lunga durata (66,7%). Seguono le donne fuoriuscite dal
mondo del lavoro e in cerca di un nuovo impiego (63,2%), gli immigrati (59,9%) e i
soggetti con dispersione/abbandono scolastico (57,6%).
Dall’incrocio statistico tra le risposte relative alle principali attività di orientamento
offerte e quelle relative ai bisogni che soddisfano, appare marcatamente preminente
come il “bisogno di individuare un percorso formativo o professionale e facilitare la
scelta” sia quello sotteso e ricercato in tutte le attività proposte. Sembra infatti che
questo sia il fine ultimo da soddisfare qualunque sia il tipo di intervento orientativo
messo in campo. E questo vale per tutti i target di destinatari cui si rivolge l’intervento
orientativo negli enti di formazione (adolescenti in obbligo di istruzione, adolescenti
in diritto/dovere di istruzione/formazione, giovani e adulti).

4.6 I professionisti che operano nell’area orientamento

Nelle strutture formative che hanno risposto al questionario sono impiegate nelle
attività di orientamento 7 persone in media, considerando sia gli interni sia gli esterni
impegnati in attività di front office e back office. Tre persone circa svolgono questo
incarico per almeno il 50% del loro monte-ore lavorativo.
Tra il personale interno alla struttura l’orientatore/referente per l’orientamento è la fi-
gura professionale maggiormente impegnata nelle attività di orientamento (32,4%).
Considerando le possibili figure professionali che intervengono sui temi dell’orienta-
mento in un’ottica di équipe, i dati evidenziano come sia maggiormente presente
l’esperto del mercato del lavoro (31,1%), e a seguire con poca distanza percentuale lo
psicologo (28,3%). Incrociando le figure professionali con l’elenco di attività orientative
erogate dagli enti di formazione emerge che il profilo dello psicologo e quello del-
l’esperto del mercato del lavoro sono maggiormente impegnati in tutte le varie azioni,
soprattutto in quelle come il bilancio di competenze e nell’accompagnamento all’in-
serimento lavorativo.
Tra le figure professionali indicate nelle risposte “altro” si evidenziano le seguenti: au-
siliari, consulenti, docenti area orientamento, figure specialistiche, integratore, personale
front office e segretarie. Nel 53,2% dei casi vengono impiegate nelle attività di orien-
tamento figure di consulenti, nel senso di persone che non dipendono dalla struttura.
Al di là del titolo di studio posseduto, il 68,9% degli enti segnala che il personale im-
pegnato in attività di orientamento all’interno della propria struttura ha seguito
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of the demand is the activity which is provided the most, followed by information.
The categories of subjects at risk of social exclusion to which the guidance services/pro-
jects offered by the education structures which have responded to the questionnaire
are dedicated, are represented for the most part by subjects in search of a first job
(76.4%) and by long-term unemployed (66.7%). This is followed by women who have
abandoned the world of employment and are in search of new employment (63.2%),
immigrants (59.9%) and the subjects with dispersion/school walk-outs (57.6%).
From the statistical crossing between answers relating to the principle guidance ac-
tivities offered and those relating to the needs which satisfy, it appears to be noticeably
significant how the “need to identify a training or professional path and facilitate
choice” is that implicit and searched for in all the activities proposed. It seems in fact
that this is the goal to be met whatever the type of guidance intervention deployed.
And this is valid for all targets of recipients to whom the guidance intervention is
geared within the training bodies (adolescents in compulsory education, adolescents
with a right/duty to education/education, young people and adults).

4.6 The professionals who operate within the guidance area

In the training structures which have responded to the questionnaire on average 7
people are employed in the activity of guidance, considering both interns and externs
employed in front and back office activities. Three people carry out this task for at
least 50% of their total working time.
Among the internal staff the guide/reference person for guidance is the professional
figure most involved in the guidance activities (32.4%).
Considering the possible professional figures which intervene on the themes of guidance
with a view to teamwork, the data highlight how the employment market expert is
most present (31.1%), and a short distance behind the psychologist (28.3%). Crossing
the professional figures with the list of guidance activities provided by the training
bodies it emerges that the profile of the psychologist and that of the employment
market expert are mostly involved in all the various activities, above all in those like
the balance of competencies and in assistance with work placement.
Among the professional figures indicated in the answers “other” the following are
highlighted: assistants, consultants, teachers in the guidance area, specialist figures,
integrators, front office staff, secretaries. In 53.2% of cases consultants are employed
in the guidance activities, these are people who do not depend on the structure.
Aside from the educational qualification held, 68.9% of the bodies highlight that the
staff involved in guidance activities within the individual structure has followed
training courses/activities on the specific theme of guidance.
As regards the areas of competency the result which emerges is the following: first
and foremost as the need for elaboration we find the specific sphere of guidance the-
ories, techniques and tools. (65.9%), followed by knowledge of the employment market
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corsi/attività di formazione sul tema specifico dell’orientamento.
Per quanto riguarda le aree di competenze il risultato che emerge è il seguente: al
primo posto come esigenza di approfondimento si trova l’ambito specifico delle teorie,
tecniche e strumenti dell’orientamento (65,9%), seguita dalla conoscenza del mercato
del lavoro (58,8%) e dalle competenze psicologiche per l’intervento individuale (52,4%).
Non di meno sono valutate come importanti le competenze psicosociali per l’intervento
di gruppo (50,5%) e le competenze di fund raising e programmazione (50,1%). Meno
rilevanti dal punto di vista dello sviluppo tematico sono le conoscenze relative all’offerta
formativa in generale, che sia legata al mondo dell’istruzione o dell’università, così
come le competenze informatiche.
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(58.8%) and by the psychological competencies for the individual intervention (52.4%).
The psychosocial competencies for group intervention (50.5%) and the competencies
of fund raising and planning (50.1%) are valued just as highly. Less relevant from the
point of view of thematic development is knowledge relevant to the training offer in
general, which is connected to the world of education or university, like that of infor-
mation technology competencies.

754   Vocational training and guidance in Italy: activities and professionals



5 Centri di orientamento e servizi per il lavoro
in Italia: attività e professionisti

5.1 Indirizzi e politiche attuali per l’orientamento

Nel 2010 l’evento più rilevante sul piano normativo relativamente all’ambito del lavoro
è costituito dalla approvazione (19 ottobre 2010) del provvedimento definito ‘Collegato
lavoro’. In particolare si fa riferimento a quella parte che mostra maggiore pertinenza
e/o prossimità con la dimensione dell’orientamento: ci si riferisce all’articolo 36, all’art.
46 ed all’art. 48. Le Regioni, sulla base dell’assetto istituzionale delle competenze sulle
politiche del lavoro e sui servizi per l’impiego, hanno proceduto ulteriormente: sia nel
lavoro di istruttoria legislativa finalizzato ad armonizzare ed aggiornare il proprio
assetto normativo rispetto a quanto stabilito dal Decreto 276 del 2003 e successive
modifiche ed integrazioni; sia nel dare attuazione, in accordo con le parti sociali, al-
l’intesa Stato-Regioni del 12 febbraio 2009; sia, infine, nel lavoro di indirizzo, pianifi-
cazione, programmazione e coordinamento del sistema dei servizi per il lavoro a livello
regionale. In tale ambito si fa riferimento all’approvazione dei Masterplan regionali; o
ancora la definizione di standard regionali di qualità dei servizi; oppure ancora la ap-
provazione di norme relativi a servizi specifici tra cui i tirocini e work experiences.
Tutti questi elementi impattano più o meno direttamente non solo su quello che in
questo rapporto viene definito “sistema del lavoro”, ma anche più specificamente sul
sistema dei servizi di orientamento che di esso fanno parte integrante.

5.2 Gli enti censiti nell’ambito “centri di orientamento 
e servizi per il lavoro”

Gli enti censiti all’interno del sistema “Centri di orientamento e Servizi per il lavoro”
(da ora in poi chiamato Sistema Lavoro) sono in totale 2.773 e si distribuiscono come
indicato nella tabella 5. Gli enti raggiunti e censiti, per questo sistema, rappresentano
la quasi totalità degli enti stimati che sono 2.877.
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5 Centres of guidance and services for employ-
ment in Italy: activities and professionals

5.1 Directions and current policies for guidance

In 2010 the most significant event on the regulatory level relating to the area of em-
ployment was the approval (19th October 2010) of the defined ‘Collegato lavoro’ (law
relating to labour disputes). In particular, reference is made to that part which shows
greater pertinence and/or proximity with the sphere of guidance: we refer to article
36, art. 46 and art. 48. The Regions, on the basis of the institutional aspect of compe-
tencies on  employment policies and employment services, have proceeded further:
both in the work of legislative inquiry finalised at harmonising and updating the indi-
vidual regulatory aspect with respect to what was established by Decree 276 of 2003
and subsequent modifications and amendments; in implementing, in agreement with
the social parties, the agreement of the State-Regions on 12th February 2009; finally,
in the work of direction, planning, programming and coordination of the system of
services for employment at regional level. In this sphere reference is made to the ap-
proval of the regional Masterplans; or again the definition of regional standards of
quality of services; or, yet again, the approval of standards relating to specific services
including traineeships and work experiences. All these elements more or less directly
affect not only that which in this report is called “employment system”, but also more
specifically the system of guidance services which are an integral part of them.

5.2 The registered bodies within the context of “centres of
guidance and employment services”

The registered bodies within the “Centres of Guidance and Employment Services”
(from now on called Employment System) amount to a total of 2,773 and are distributed
as indicated in table 5. The bodies reached and registered, for this system, represent
almost all the estimated bodies which are 2,877.
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Tabella 5 Enti censiti composizione sistema “Centri di orientamento e Servizi per il lavoro”

Fonte Isfol, 2010

5.3 La popolazione raggiunta

Le strutture del sistema Lavoro che hanno preso parte alla presente indagine compilando
il questionario sono state in totale 750 corrispondenti al 27,1% delle strutture censite
per questo sistema. 
Il 70,4%, delle strutture dichiarano di non far parte di associazioni o reti nazionali o
internazionale che si occupano di orientamento, solo una percentuale relativamente
esigua, corrispondente al 22,1%, dichiara di farne parte. Per quanto riguarda i ruoli ri-
coperti dai rispondenti al questionario si evidenzia che sono nel 37,3% dei casi ruoli
dirigenziali e/o manageriali, nel 18,4% ruoli più tecnici - orientatori o referenti per
l’orientamento, nel 14% ruoli gestionali e/o di coordinamento. In casi percentualmente
molto meno significativi hanno compilato il questionario altre figure professionali
come amministrativi, progettisti, formatori e tutor.

5.4 Le tipologie di attività/servizi di orientamento offerti

Quanto alla tipologia dei servizi offerti sono molteplici le azioni orientative svolte
nelle strutture considerate. Dalla lettura incrociata dei dati è possibile evidenziare che
i CPI dichiarano di svolgere la quasi totalità delle attività indicate9 e tutte in una per-
centuale che non va mai al di sotto del 40% a differenza delle altre tipologie di
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9. La domanda comprendeva il seguente elenco di attività: Informazione; Accoglienza/Analisi della domanda;
Couselling; Bilancio di competenze; Percorsi/laboratori di orientamento alla scelta; Percorsi/Laboratori per il
recupero della dispersione scolastica (“obbligo formativo” o “diritto/dovere”); Percorsi/Laboratori per il recupero
delle competenze; Tirocini formativi e di orientamento; Stage aziendali; Laboratori sulle tecniche di ricerca attiva
del lavoro; Accompagnamento all’inserimento e reinserimento lavorativo; Outplacement/ricollocamento (anche
senza autorizzazione ministeriale); Attivazione/raccordo con la rete locale a cura del servizio/struttura di orien-
tamento; Altro.

Centri di orientamento e servizi per il lavoro v.a. %

Agenzia per il lavoro 472 17,0

Centri per l’impiego 707 25,5

Informa giovani 1076 38,8

Associazione di categoria 315 11,4

Altri centri/servizi di orientamento 101 3,6

Non specificato 102 3,7

Totale 2.773 100



Table 5 Registered bodies system composition “Centres of guidance and Employment services”

Source Isfol, 2010

5.3 The population reached

The structures of the Employment system which have taken part in this survey by
filling out the questionnaire have amounted to a total of 750 corresponding to 27.1%
of the registered structures. 
70.4% of the structures declare not to be part of associations or national or international
associations which deal with guidance, only a relatively small percentage corresponding
to 22.1% declares to be part of them. As regards the roles covered by respondents of
the questionnaire it is highlighted that 37.3% of the cases are executive/managerial,
in 18.4% more technicians-guides or reference persons for guidance, in 14% managerial
and/or coordination roles. In cases with much lower percentages other professional
figures such as administration staff, planners, educators and tutors have filled out the
questionnaire.

5.4 Types of activities/guidance services offered

As regards the type of services offered the guidance activities carried out in the
structures considered are multiple. From a crossed reading of the data it is possible
to highlight that the CPI (Employment Centres) declare to have carried out almost all
of the indicated9 activities and all in a percentage which is never below 40% unlike
the other types of responding structures which, though presenting a wide range of
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9. The questionnaire included the following list of activities: Information; Reception/Analysis of the question;
Couselling; Skills audit; Paths/laboratories of guidance to choice; Paths/laboratories for recovery of wastage
(“compulsory” or “right/duty” education); Paths/laboratories to recover skills; Educational and guidance traineeships;
Company traineeships; Laboratories on the active employment research activities; Assistance in work placement
and re-placement; Outplacement/re-placement (also without ministerial authorisation); Activation/link with the
local network managed by guidance service/structure; Other.

Centres for guidance and employment services v.a. %

Employment agency 472 17.0

Employment centres 707 25.5

Youth information centres 1,076 38.8

Category association 315 11.4

Other centres/guidance services 101 3.6

Unspecified 102 3.7

Total 2,773 100



strutture rispondenti che, seppur presentando un ricco ventaglio di servizi, sembrano
essere più specializzate su alcune specifiche azioni. Guardando i dati in relazione alle
diverse aree geografiche è interessante constatare che nella quasi totalità delle azioni
considerate (esclusi i tirocini formativi e di orientamento e gli stage aziendali) le
attività e/o servizi di orientamento sembrano essere erogati nel Sud e nelle Isole in
una percentuale maggiore di centri rispetto alle altre aree geografiche. È inoltre inte-
ressante rilevare che anche azioni molto specialistiche, come il counselling (Sud 78,2%
e Isole 82,1%) e il bilancio di competenze (Sud 59,9% e Isole 72,6%) sembrano avere
una elevata diffusione in queste zone. A parte il necessario approfondimento per com-
prendere cosa ci sia veramente dietro l’etichetta counselling e bilancio di competenze,
la maggiore erogazione di attività specialistiche al Sud e nelle Isole, riscontrata per
altro in tutti i contesti esaminati, fa supporre che in alcune aree del paese - specialmente
quelle in cui è più sentita la necessità di posizionarsi nel mercato del lavoro – ci sia
una maggiore domanda (e quindi offerta) di orientamento specialistico.
Per quanto concerne la parte più organizzativa nella maggioranza dei casi (77,3%) i
referenti delle strutture che hanno preso parte all’indagine affermano che all’interno
della propria struttura esistono locali dedicati a più attività. Solo il 38,3% dichiara la
presenza di locali dedicati esclusivamente all’attività di orientamento. Il 73,5% delle
strutture dichiara la presenza di uno sportello specifico di orientamento. In relazione
ai tempi in cui le attività di orientamento sono svolte, è possibile affermare come nella
maggior parte dei casi (74%) le attività di orientamento si svolgono in modo conti-
nuativo lungo tutto l’arco dell’anno, nella logica di un servizio stabile a regime. Solo
nel 14,3% dei casi le azioni di orientamento si realizzano solo in alcuni periodi dell’anno
tenendo conto delle esigenze dell’utenza e nel 33,3% dei casi (percentuale non tra-
scurabile) in funzione della durata di progetti specifici e di finanziamenti privati
acquisiti. Relativamente al monte ore settimanale dedicato alle attività di orientamento
la maggior parte delle strutture (36,7%) si colloca sui valori compresi fra le 11 e le 35
ore; il 20,5% dichiara un monte di 10 ore circa e il 12,9% degli enti si colloca tra le 36
e le 50 ore; le fasce successive sono indicate da un modesto numero di strutture.
Infine relativamente alla metodologia di erogazione l’85,5% di strutture privilegia la
modalità individuale, il 50,3% quella di gruppo, e in misura assai meno significativa
(15,5%) vengono indicate le altre modalità (nelle scuole, in gruppi classe, all’interno di
eventi quali fiere, ecc.).

5.5 I destinatari degli interventi di orientamento

La tipologia di utenza maggiormente ricorrente nelle strutture prese in esame sono gli
studenti (80,8%), seguiti dai disoccupati e dagli inoccupati (in entrambi i casi l’80,1,%),
i lavoratori in fase di riqualificazione o aggiornamento professionale (67,5%), dai la-
voratori in cassa integrazione guadagni (CIG) e straordinaria (CIGS) e mobilità (63,7%)
e dagli apprendisti (51,7%). Il numero complessivo di utenti che nell’ultimo anno ha
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services, seem to be more specialised on certain specific activities.  Looking at the
data in relation to the different geographical areas it is interesting to see that in
almost all cases of the activities considered (excluding educational and guidance
traineeships, and company work placements) the activities and/or services of guidance
appear to be provided in the south and the islands in a greater percentage than in
other geographical areas.  It is also interesting to reveal that highly specialist activities,
like counselling (South 78.2% and Islands 82.1%) and the Skills audit (South 59.9%
and Islands 72.6%), seem to be  more widespread in these zones. Aside from the nec-
essary elaboration to understand what truly lies behind the counselling label and
balance of skills, the majority of the provision of specialist activities in the south and
islands, found in all the contexts examined, supposes that in some areas of the
country – especially those in which the need to position oneself in the employment
market is felt the most – there is a greater demand (and therefore supply) for specialist
guidance.
As regards the most organisational part in the majority of cases (77.3%) the reference
people of the structures who have taken part in the survey declare that within their
own structure there are areas dedicated to more activities. Only 38.3% declares the
presence of areas dedicated solely to the guidance activity. 73.5% of the structures
declare the presence of a specific guidance information point. In relation to the time
in which the guidance activities are carried out, it is possible to declare that in the
majority of cases (74%) the guidance activities are carried out on a long term basis
throughout the year, in the logic of a stable systematic service. Only in 14.3% of cases
the guidance activities are carried out at only some periods of the year considering
the needs of the users and in 33.3% of cases (a non-negligible percentage) according
to the duration of specific projects and of private financing acquired. Relating to the
total hours per week dedicated to the guidance activities the majority of the structures
(36.7%) places itself on values between 11 and 35 hours; 20.5% declares a total of 10
hours and 12.9% of bodies places itself between 36 and 50 hours; the subsequent
times are indicated by a modest number of structures. Finally, relating to the methods
of provision, 85.5% of structures privilege the individual mode, 50.3% those of group
and, in a smaller, less significant number (15.5%), the other methods (in schools, in
class groups, inside events like fairs, etc.).

5.5 The recipients of guidance interventions

The most recurrent type of users in the structures considered are students (80.8%),
followed by unemployed and jobless (in both cases 80.1%), workers at a stage of re-
qualification or professional updating (67.5%), by workers on the layoff benefit fund,
special layoff benefit fund and mobility (63.7%) and by apprentices (51.7%). The
overall number of users who used services/activities of guidance in the last year is,
for the 587 structures which answered this item, equal to 1,569,646, with an average
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fruito di servizi/attività di orientamento è, per le 587 strutture che hanno risposto a
questo item, pari a 1.569.646, con una media di 2.674 utenti per centro e una deviazione
standard di 7.494,1. Un dato importante se pur molto variabile. Volendo provare a fare
una proiezione del dato su una potenziale popolazione di fruitori dei servizi di orien-
tamento per l’ambito lavoro si può stimare un universo di 7.463.000 utenti. Sebbene
sia necessario usare cautela nella considerazione di tale dato sia a fronte della grande
variabilità testimoniata dall’alta deviazione standard sia a fronte della numerosità del
campione dei rispondenti che è circa il 27% delle strutture censite, ci troviamo di
fronte comunque a un risultato rilevante che impone la necessità di ripensare il
dominio orientamento nelle sue diverse declinazioni su mission, attività, funzioni e
servizi dedicati. Ma tornando ai dati, al di là delle proiezioni, la maggiore affluenza ai
servizi si rileva nel Centro Italia con un totale di 479.814 utenti e nel Nord-Ovest con
341.048 utenti. In questo caso minore è la percentuale di utenti al Sud e alle Isole. È
importante una riflessione sulla differenza tra domanda e bisogno. Come sottolineato
anche dai recenti documenti politici è necessario articolare una sistematica offerta di
orientamento che sia in grado di sollecitare l’emergere di una domanda esplicita e
specifica. Quanto al genere si registra, complessivamente, una lieve superiorità delle
donne rispetto ai maschi (53,2% vs. 49,9%). Per quanto concerne i costi dei servizi o
attività di orientamento generalmente sono a carico delle strutture: nella maggioranza
dei casi (86,1%) sono gratuiti, solo in misura esigua (4,8%) risultano a pagamento
parziale e in misura ancora inferiore (4,3%) a pagamento totale.

5.6 I professionisti che operano nell’area dell’orientamento

Complessivamente il numero di professionisti dedicato alle attività di orientamento,
comprendendo sia gli operatori interni che quelli esterni, sia gli operatori impegnati in
attività di front office che quelli dedicati ad attività di back office, è di 5.415 unità (af-
ferenti alle 657 strutture che hanno risposto a questo item). Al di là del dato complessivo,
la maggior parte delle strutture dichiara di avere in organico fino a 5 persone dedicate
alle attività di orientamento. Volendo fare una proiezione sul numero di professionisti
impiegati nel settore lavoro, pur con le opportune cautele, relative alla variabilità di
tale dato e alla numerosità del campione di rispondenti, è possibile ipotizzare una po-
polazione di professionisti che si aggira intorno alle 23.000 unità. Una popolazione si-
gnificativa che impone una riflessione sul riconoscimento e la valorizzazione di tale
professionalità. È inoltre importante ricordare che il 70% delle strutture rispondenti è
rappresentato da CPI e centri di informazione e/o orientamento per cui la stima degli
operatori che operano in Italia nell’ambito di tali servizi è significativamente elevata.
Dai dati raccolti emerge inoltre che il numero complessivo di persone/operatori che
svolgono attività di orientamento per almeno il 50% del loro monte-ore lavorativo si
attesta su un valore medio di 6,4 (dev. st. 17,8) per un totale di 4.125 operatori
(afferenti alle 646 strutture che hanno risposto a questo item). Il panorama delle pro-
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of 2,674 users per centre and a standard deviation of 7,494,1. An important data
though very variable. Wanting to try and make a projection of the data on a potential
population of users of guidance services for the work environment it is possible to
estimate a universe of 7,463,000 users. Though it is necessary to be careful in consid-
ering this data both in terms of the great variability witnessed by the high standard
deviation and in terms of the size of the sample of respondents which is approximately
27% of the structures upon which a census was carried out, we are up against a sig-
nificant result which imposes the need to re-think the guidance dominion in its dif-
ferent classifications on mission, activities, functions and dedicated services. But re-
turning to the data, beyond the projections, the greatest influence on the services is
revealed in Central Italy with a total of 479,814 users and in the North-West with
341,048 users. In this case the percentage of users is lower in the South and Islands.
It is important to reflect on the difference between demand and need. As also under-
lined by the recent political documents it is necessary to articulate a systematic offer
of guidance which is able to solicit the emergence of an explicit and specific demand.
As regards the gender, overall, a slight superiority of women with respect to men
(53.2% v.s. 49.9%) has been recorded. As regards the costs of the services or activities
of guidance they are generally payable by the structures: in the majority of cases
(86.1%) they are free, only a small number (4.8%) require partial payment and in a
lower number still (4.3%) require full payment.

5.6 The professionals who operate within the guidance area

Overall the number of professionals dedicated to the guidance activities, including
both internal and external operators, both operators involved in front office activities
and those dedicated to back office activities, is 5,415 units (belonging to 657 structures
which have responded to this item). Beyond the overall data, the majority of the
structures declare to have up to 5 staff dedicated to guidance activities. Wanting to
make a projection of the number of professionals involved in the work sector, though
with the necessary precautions, relating to the variability of this data and the number
of the sample of respondents, it is possible to hypothesise a population of professionals
of around 23,000 units. A significant population which imposes a reflection on the
recognition and enhancement of such professionalism. It is also important to remember
that 70% of the responding structures is represented by CPI (Employment Centres)
and Centres of information and/or guidance therefore the estimate of operators who
work in Italy in the area of such services is significantly high. From the data gathered
it also emerges that the overall number of persons/operators who carry out guidance
activities for at least 50% of their total working time stands at an average value of
6.4 (standard dev. 17.8) for a total of 4,125 operators (concerning the 646 structures
which have responded to this item). The panorama of professionals dedicated to the
guidance activities is very fragmented with different denominations, different com-
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fessionalità dedicate alle attività di orientamento è molto frammentato con denomi-
nazioni diverse, competenze diverse e formazione eterogenea. Dai dati rilevati emerge
che la maggioranza (78,3%) ha ricevuto una formazione specifica e dedicata ai temi
dell’orientamento e soltanto una quota poco rilevante (7,6%) non l’ha ricevuta. Nella
maggior parte dei casi (27,8%) questa consiste nella partecipazione a seminari o corsi
brevi di aggiornamento sull’orientamento, segue una quota significativa (18,7%)
relativa a quella che potremmo definire la formazione “fai da te”, ovvero l’attività for-
mativa erogata al proprio interno, e una “fetta” ugualmente rilevante (18,3%) che ri-
guarda la partecipazione a convegni/saloni/fiere sull’orientamento. Meno rappresentate
risultano essere le tipologie formative più ‘formali’ e strutturate quali corsi di perfe-
zionamento e/o aggiornamento, corsi universitari di alta formazione, master, ecc.
Quanto alle competenze, quelle che registrano il maggiore interesse sono relative al
corredo basic di conoscenze/capacità, quali teorie, tecniche e strumenti dell’orienta-
mento, conoscenza del mercato del lavoro e competenze di progettazione degli inter-
venti (rispettivamente con quote del 66,8%, 61,6% e 56,3%). Ma anche le competenze
psicologiche per l’intervento individuale (54,3%), le competenze psicosociali per l’in-
tervento di gruppo (49,6%), le competenze relative al lavoro in rete (48%), le competenze
comunicativo-relazionali (47,6%). Di un certo interesse sembrano essere i dati rilevati
a proposito delle competenze di fund raising e programmazione (46,7%), delle com-
petenze giuridico-amministrative (44,7%) e delle competenze di coordinamento e ma-
nagement degli interventi (44,4%), che potrebbero indicare un interesse delle strutture
prese in esame a rafforzare la dimensione più manageriale e gestionale dell’attività di
orientamento. Un numero rilevante di strutture dichiara di fare ricorso ai consulenti
esterni. Questo dato è legato sia ad esigenze di tipo logistico, relativamente alla
difficoltà di far fronte ad una molteplicità di richieste per le quali non si è attualmente
attrezzati sia ad esigenze contenutistiche relativamente al personale impiegato stabil-
mente che tradizionalmente proviene da ambiti diversi da quello della pratica orienta-
tiva. Convalida questa seconda argomentazione il dato per il quale i centri di informa-
zione e/o orientamento, nati specificamente per assolvere a tale funzione, fanno meno
ricorso a consulenti esterni. Infine, relativamente alle piste di sviluppo per il futuro
emerge: in primo piano la necessità di personale qualificato (55,2%), ma anche una
migliore integrazione tra orientamento informativo e attività di sostegno orientativo
(55,1%), una più sistematica pianificazione delle attività di orientamento (43,7%),
come pure il potenziamento dei metodi per una efficace azione orientativa (42,2%).
Seguono indicazioni meno rilevanti dal punto di vista percentuale relative a: lo sviluppo
di reti tra centri di orientamento e servizi per il lavoro a livello locale (25,5%); lo
sviluppo di più stretti raccordi a livello locale tra il mondo del lavoro e i sistemi della
formazione professionale, dell’università e dell’istruzione (22,3%); l’aggiornamento
continuo degli operatori sulle tematiche dell’orientamento (15,7%); la diffusione di
strumenti validi e di facile uso per l’informazione e l’orientamento (15,9%). In conclu-
sione, come constatato anche per altri sistemi, emerge un importante fervore realizzativo
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petencies and heterogeneous training. From the data revealed it emerges that the
majority (78.3%) has received specific training and dedicated to the issues of guidance
and only a small share of little importance (7.6%) has not received it. In the majority
of cases (27.8%) this involves participating in refresher seminars or short courses on
guidance, a significant share follows (18.7%) relating to that which we could call “do
it yourself” training, more specifically the training activity provided internally, and
an equally significant “slice” (18.3%) which deals with participation in
conferences/events/fairs on guidance. Less represented are the more ‘formal’ and
structured types of training such as specialization and/or refresher courses, higher
education university courses, masters, etc. As regards competencies, those which
record the highest level of interest are related to the basic store of knowledge/skills,
such as guidance theories, techniques and tools, knowledge of the employment
market and competencies to plan interventions (respectively with shares of 66.8%,
61.6% and 56.3%). But also the psychological competencies for the individual inter-
vention (54.3%), the psycho-social competencies for group intervention (49.6%), the
competencies relating to networking (48%), the communicative-relational compe-
tencies (47.6%). Of sure interest seem to be the data revealed relating to the compe-
tencies of fund raising and planning (46.7%), of legal-administrative competencies
(44.7%) and of competencies to coordinate and manage interventions (44.4%), which
could indicate an interest of the structures considered to strengthen the more man-
agerial and executive side of the guidance activity. A significant number of structures
declare to have made recourse to external consultants. This data is connected to
both logistical needs, relating to the difficulty of tackling a multiplicity of requests
for which one is not currently equipped and to the continuous needs relating to
steadily employed staff who traditionally originates from areas different to those of
the guidance practice. This second case is validated by the data for which the infor-
mation and/or guidance centres, set up specifically to carry out this task, make less
recourse to external consultants. Finally, relating to the development paths for the
future the following emerges: first and foremost the need for qualified staff (55.2%),
but also for greater integration between informative guidance and guidance support
activities (43.7%), a more systematic planning of the guidance activities (43.7%), as
well as the strengthening of the methods for an effective guidance activity (42.2%).
Less relevant indications from the percentage point of view follow relating to: the
development of networks between guidance and employment services centres at
local level (25.5%); the development of closer connections at local level between the
employment world and vocational training systems, of universities and 
education (22.3%); continuous updating of operators on guidance issues (15.7%);
the diffusion of valid and user-friendly tools for information and guidance (15.9%).
To finish, as also declared for the other systems, an important operational fervour
emerges to satisfy an articulated demand for guidance. However, against the multiple
initiatives undertaken, the large size of the user population, of the imposing number
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volto a soddisfare un’articolata domanda di orientamento. Ma a fronte delle molteplici
iniziative intraprese, della numerosità della popolazione di utenti, dell’imponente
numero di professionisti impiegati e dedicati all’agire orientamento, permane una
centrale questione istituzionale necessaria per dare senso, ridefinire e razionalizzare la
vasta gamma indefinita d’interventi di orientamento attivati. È urgente sviluppare
una politica integrata che coinvolga tutti i servizi erogati in un disegno organico.
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of professionals employed and dedicated to guidance activities, a central institutional
issue remains necessary to give meaning, redefine and rationalise the vast undefined
range of activated guidance interventions. It is urgent to develop an integrated policy
which involves all the services provided in an organic design.

875   Centres of guidance and services for employment in Italy: activities and professionals



6 Aziende e orientamento in Italia: attività 
e professionisti

6.1 Gli indirizzi e le politiche attuali

La crisi economica, che ha coinvolto globalmente ogni campo finanziario, con profonde
ricadute sull’economia reale, ha comportato ad oggi non solo un calo della produttività
ma anche una condizione di prolungata instabilità con effetti sia sul piano economico
che sociale, facendo registrare, anche in Italia, un progressivo calo del tasso di occu-
pazione, tendenza che si è protratta fino ad oggi quasi ininterrottamente, con un in-
tensificato ricorso, per quel che riguarda le organizzazioni produttive, alla Cassa In-
tegrazione (CIG).
Dall’Europa nel Piano per la ripresa economica approvato a marzo 2010, il Consiglio
europeo individua specifiche azioni da realizzare a livello comunitario che, a partire
dal programma di Lisbona, puntano a rafforzare la Strategia europea per l’occupazione,
fondata su un miglior coordinamento delle politiche economiche, e le misure da
adottare per il perseguimento degli obiettivi prefissati. In particolare, tre le priorità
tematiche individuate dalla Commissione Europea, ritenute fattori stimolo per rilanciare
la strategia di ripresa economica dell’Europa nei prossimi anni: crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. Viene altresì sottolineato, come il talento e la creatività dei
cittadini siano individuati fra i diversi punti di forza su cui l’Europa può contare e
deve basarsi per riuscire a trasformare positivamente la fase di crisi attuale.
La chiave di volta nella realizzazione di queste determinazioni sono necessariamente
il lavoro di rete (dal macro al micro livello) e le politiche nazionali con opportuna
predisposizione di strumenti e interventi efficaci.
In tal senso le azioni orientative devono sostenere la persona nelle difficili transizioni
che questa attraversa durante il proprio percorso lavorativo e, le aziende, devono
promuovere una cultura dell’orientamento tesa a render note, potenziare e valorizzare
le competenze (professionali, progettuali, di automotivazione, decisionali, di fronteg-
giamento, ecc.) per l’oggi e il domani. Nel nostro Paese, tra il 2008 ed il 2009, in coe-
renza con il percorso tracciato dalla Commissione europea, sono state varate dal Go-
verno e dalle Regioni una serie di importanti misure di contrasto alla crisi a tutela
dell’occupazione tra le quali segnaliamo:
– misure di intervento quali: gli ammortizzatori sociali, volte a supportare le aziende
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6 Companies and guidance in Italy: activities and
professionals

6.1 The directions and current policies

To date, the economic crisis which has globally involved every financial sector, with
deep repercussions on the real economy, has implied not only a fall in productivity
but also a prolonged condition of instability with economic and social effects, also
recording a progressive fall in the employment rate in Italy, a trend which has continued
to date almost uninterruptedly, intensifying the recourse which is made, as regards
productive organisations, to the layoff benefit fund  (CIG).
From Europe in the Piano per la ripresa economica (Economic Recovery Plan) approved
in March 2010, the European Commission identifies activities to carry out at community
level, starting from the programme of Lisbon and directed at strengthening the
Strategia europea per l’occupazione (European Employment Strategy), based on a
better coordination of the economic policies and the measures adopted to pursue the
preset goals. In particular, three thematic priorities were identified by the European
Commission, considered to be stimulus factors to relaunch the strategy of economic
revival in Europe in coming years: intelligent, sustainable and inclusive growth. It is
also underlined, how the talent and creativity of citizens are identified among the dif-
ferent strong points on which Europe can rely and must base itself to succeed in pos-
itively transforming the current crisis phase.
The key element in executing these determinations are necessarily networking (from
macro to micro levels) and the national policies providing efficient tools and interven-
tions.
In this sense the guidance activities must support the person in difficult transitions,
which they will experience during their working life and, the companies, must promote
a culture of guidance which tends to make known, strengthen and enhance the com-
petencies (professional, design, self-motivation, decision-making, confronting, etc.)
for the present and the future. In our country, between 2008 and 2009, in keeping
with the path plotted by the European Commission, a series of important measures
were launched by the Government and the Regions, to contrast the crisis and protect
employment. Some of these are:
– intervention measures such as: social safety nets, geared to supporting the companies
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e tutelare i dipendenti a rischio, attraverso una maggiore integrazione tra politiche
passive e politiche attive del lavoro;

– l’ampliamento delle stesse a categorie di lavoratori finora non coperte da alcuna
forma di sostegno al reddito in caso di sospensione e di perdita del posto di lavoro.

6.2 Gli enti censiti nel sistema aziende

L’analisi quantitativa in questa seconda annualità di ricerca, ha individuato un universo
potenziale di organizzazioni aziendali che erogano attività di orientamento pari a
480 aziende, di cui 386 enti censiti, dato che corrisponde all’80,4% dell’universo.

6.3 La popolazione raggiunta

Le aziende partecipanti all’indagine rappresentano un numero particolarmente limitato:
63 organizzazioni su un totale di 386 enti censiti, appena il 16,3% del totale. Tale
dato è probabilmente indice di una debole connessione che lega l’orientamento al
mondo delle organizzazioni anche se, recentemente, in risposta al periodo di crisi e
alla necessità di supportare le transizioni con adeguate misure, sempre più le aziende
si stanno confrontando con una molteplicità di obiettivi e funzioni orientative e si
stanno attrezzando di strumenti e pratiche innovative.
Le aziende rispondenti, risultano distribuite sull’intero territorio nazionale, con per-
centuali maggiori nei territori di Marche, Lombardia e Trentino-Alto Adige.
Esse appartengono per la maggior parte all’ambito denominato ‘altro’ (alimentare,
chimico, multiservizi); oltre un quarto appartiene invece al settore definito ‘servizi
alle imprese’. Industria manifatturiera ed informatica e telecomunicazioni costituiscono
altri due settori rappresentati con qualche consistenza (circa un decimo del totale
per ciascuno).

6.4 Le tipologie di attività/servizi di orientamento offerti

Le informazioni di questa sezione rendono conto dell’organizzazione delle attività di
orientamento realizzate. La maggior parte delle imprese dichiara di praticare una
pluralità di tipi diversi di intervento orientativo, probabilmente in risposta a bisogni
diversi dell’utenza e alla fase di difficoltà e di ristrutturazione aziendale attuale in
coerenza al periodo di congiuntura economica. Prevalgono gli stage aziendali (73%)
e i tirocini formativi e di orientamento (69,8%); per oltre la metà delle imprese
l’attività di accoglienza e analisi della domanda (57,1%), così come di counselling
(55,6%), di informazione (49,2%) e di bilancio di competenze (47,6%). Anche gli in-
terventi di coaching/mentoring risultano presenti in misura abbastanza consistente
(39,7%).
Circa la dotazione strumentale, se più frequentemente c’è un utilizzo integrato di
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and protecting the employees at risk, through greater integration between passive
and active employment policies;

– the widening of these into categories of workers who up to now have had no form
of wage support in the event of suspension or lay-off.

6.2. The registered bodies within the company system

The quantitative analysis in this second year of research, has identified a potential
universe of business organisations which provide guidance activities, equal to 480
companies. 386 are registered which corresponds to 80.4% of the universe.

6.3 The population reached

The companies participating in the survey are a particularly limited number: 63 or-
ganisations out of a total of 386 registered bodies upon, just 16.3% of the total. This
data is probably an index of a weak connection which links guidance to the world of
organisations even if, recently, in response to the period of crisis and the need to
support the transitions with suitable measures, companies are increasingly confronting
themselves with a multiplicity of guidance objectives and functions and equipping
themselves with innovative tools and practices.
The responding companies are distributed throughout the national territory, with
higher percentages in the Marches, Lombardia and Trentino Alto-Adige.
The majority belong to the sector called ‘other’ (food, chemical, multi-services); more
than a quarter belongs to the sector known as “services to companies”. The manufac-
turing, information technology and telecommunications industries are another two
sectors represented with a measure of consistency (approximately one tenth of the
total for each).

6.4 Types of activities/guidance services offered

The information of this section explains the organisation of the guidance activities re-
alised. The majority of the companies declares to practice a multiple of different types
of guidance interventions, probably in response to the different needs of the users
and to the current difficult phase and company restructuring, in line with the period
of economic negativity. Company work-placements (73%) and educational and guid-
ance traineeships (69.8%) prevail; for more than half of the companies the reception
activities and analysis of the demand (57.1%), as well as counselling (55.6%), infor-
mation (49.2%) and balance of competencies (47.6%). Coaching/mentoring interven-
tions are also present in a rather consistent measure (39.7%).
As to the tools available, more frequently there is an integrated use of internal (74.6%),
or external (34.9%) rooms; the presence of dedicated rooms is limited (14.3%).
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locali interni (74,6%), o esterni (34,9%); risulta invece limitata la presenza di locali
dedicati (14,3%).
Le risorse disponibili in azienda per svolgere funzioni di orientamento maggiormente
riservate agli utenti e al personale sono: biblioteca e archivio materiali (60,3%), com-
puter e internet (77,8%), banche dati (60,3%) bacheche (38,1%).
Come è dato riscontrare, più in generale, negli interventi di orientamento nel nostro
Paese anche negli altri sistemi, i tempi di erogazione sono sostanzialmente “dipendenti
dai progetti”, ovvero dal finanziamento dei diversi programmi: pubblici, più raramente
legati ai fondi interprofessionali, molto raramente privati tout court.
Più frequentemente sono erogate attività di orientamento individuale e, a seguire,
quelle di gruppo; più limitati i casi di modalità alternative (presso aziende, in coppia,
on-line).

6.5 I destinatari degli interventi di orientamento

I dati di questa sezione aggiungono informazioni circa alcune caratteristiche generali
dell’utenza fruitrice dei servizi di orientamento: la posizione rispetto all’azienda, la
numerosità, il genere, i fabbisogni. Nella maggior parte dei casi gli interventi vengono
realizzati a favore di utenti esterni (69,8%), meno ad utenti interni (38,1%), in prevalenza
maschi. L’individuazione di un progetto professionale e personale, l’esigenza di stage
o tirocini e la capacità di riconoscere le proprie competenze sono i fabbisogni preva-
lentemente intercettati.

6.6 I professionisti che operano nell’area orientamento

In quest’ambito sono raccolte e commentate le informazioni sulle caratteristiche del
personale dedicato, la numerosità, il monte ore lavorativo dedicato, la posizione rispetto
all’azienda, i titoli e la formazione, le competenze e i fabbisogni professionali.
La metà delle aziende fa ricorso a consulenti esterni. Tra questi la percentuale maggiore
è costituita da esperti del mercato del lavoro (40%) e da psicologi (31,1%); minore è il
ricorso a pedagogisti (13,3%) ed a sociologi (8,9%).
In circa la metà dei casi (49,2%) il personale impegnato ha seguito corsi/attività di
formazione sul tema specifico dell’orientamento.
Infine, per quel che attiene i fabbisogni percepiti, l’ambito su cui converge maggiormente
la valutazione delle imprese del campione è quello relativo alle teorie, alle tecniche e
agli strumenti per l’orientamento (50,8%). A seguire le conoscenze del mercato del la-
voro (44,4%) e le competenze giuridico-amministrative (41,3%). La minore segnalazione,
invece, riguarda le competenze informatiche (22,2%), quelle di coordinamento e ma-
nagement (23,8%), quelle di lavoro in rete (27%) e quelle comunicativo-relazionali
(27%). Una discreta adesione si registra invece in relazione ai fabbisogni di competenze
psicologiche (33,3%). Un’adesione maggiore si registra per i fabbisogni di competenze
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The resources available in the company to carry out guidance functions reserved pri-
marily to users and staff are: library and archive materials (60.3%), computer and in-
ternet (77.8%), data banks (60.3%), notice boards (38.1%).
As can be found, more generally, in the guidance interventions in our Country also in
other systems, the provision times are essentially “dependent on projects” or rather on
the financing of the different programmes: public, more rarely tied to inter-professional
funds, very rarely simply private.
More frequently individual guidance activities are provided followed by group guidance
activities; the cases of alternative methods are more limited (in companies, in twos,
on-line).

6.5 The recipients of the guidance interventions

The data of this section add information on some general characteristics of the users
of guidance activities: the position compared to the company, numbers, gender, needs.
In most cases the interventions are realised in favour of external users (69.8%), less of
internal users (38.1%), mostly males. The identification of a professional and personal
project, the need for work placements or traineeships and the ability to recognise in-
dividual competencies are the needs which are found the most.

6.6 The professionals who operate within the guidance area

This sector collects and comments on the information relating to the characteristics
of the dedicated staff, the numbers, the total dedicated working time, the position
with respect to the company, the qualifications and training, the competencies, pro-
fessional needs.
Half of the companies make recourse to external consultants. Among these the greatest
percentage is composed of experts of the employment market (40%) and by psychol-
ogists (31.1%); less recourse is made to pedagogical experts (13.3%) and to sociologists
(8.9%).
In approximately half of the cases (49.2%) the staff employed has followed
courses/training activities on the specific theme of guidance.
Finally, as regards the needs perceived, the sphere on which the assessment of the
companies of the sample converge the most is that relating to the guidance theories,
techniques and tools (50.8%).  This is followed by the knowledge of the employment
market (44.4%) and legal-administrative competencies (41.3%). Instead, the lower
notification deals with the information technology competencies (22.2%), those of
coordination and management (23.8%), those of networking (27%) and communica-
tive-relational competencies (27%). A discreet adhesion is recorded in relation to the
needs for psychological competencies (33.3%). A greater adhesion is recorded for the
needs of fund raising (36.5%) and planning competencies (41.3%), of legal-adminis-
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di fund raising e programmazione (36,5%), di competenze giuridico-amministrative
(41,3%) e di conoscenze sul mercato del lavoro (44,4%) (tab. 6).

Tabella 6    Fabbisogni formativi e di competenze del personale che svolge attività di orientamento nel-

l’Azienda. 

Fonte Isfol

In conclusione, i dati raccolti nel sistema aziende si prestano ad una duplice lettura:
da un lato non si può non rimarcare una scarsa adesione alla ricerca, probabilmente
attribuibile al fatto che l’orientamento non rappresenta un ambito d’intervento pie-
namente riconosciuto da tali realtà; dall’altro non si può non notare uno slancio pro-
pulsivo e un investimento per il futuro relativamente all’agire orientativo. A dispetto
infatti della debole connessione, che storicamente ha legato l’orientamento al mondo
delle organizzazioni più abituato a proporre azioni finalizzate alla gestione delle risorse
umane, anche per fronteggiare l’attuale periodo di crisi e per gestire le continue tran-
sizioni che spesso interrompono il percorso di carriera dei lavoratori, le aziende si
stanno aprendo sempre di più a pratiche orientative di diversa natura.
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Ambito di fabbisogno v.a. %

Teorie, tecniche e strumenti dell’orientamento 32 50,8

Conoscenze del mercato del lavoro 28 44,4

Competenze comunicativo-relazionali 17 27,0

Competenze psicologiche per l’intervento individuale 21 33,3

Competenze psicosociali per l’intervento di gruppo 19 30,2

Competenze giuridico-amministrative 26 41,3

Competenze informatiche 14 22,2

Competenze di progettazione degli interventi 20 31,7

Competenze di lavoro in rete 17 27,0

Competenze di coordinamento e management degli interventi 15 23,8

Competenze di fund raising e programmazione 23 36,5



trative competencies and of knowledge of the employment market (44.4%) (tab.6).

Table 6   Training and competency needs of staff who carries out guidance activities within the Company. 

Source Isfol

To conclude, the data collected in the company system lend themselves to a double
interpretation: on one side it is impossible not to note poor adhesion to the research,
probably attributable to the fact that guidance does not represent a sphere of inter-
vention which is fully recognised by such realities; on the other, it is impossible not to
note a propelling impetus and investment for the future relating to the guidance ac-
tivity. In spite of the weak connection, which has historically linked guidance to the
world of organisations more used to proposing activities finalised at managing human
resources, the companies are increasingly opening up to guidance practices of a dif-
ferent nature also to tackle the current period of crisis and to manage the continuous
transitions which often interrupt the career path of workers.
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Sphere of need v.a. %

Guidance theories, techniques and tools 32 50.8

Knowledge of the employment market 28 44.4

Communicative-relational competencies 17 27.0

Psychological competencies for individual intervention 21 33.3

Psycho-social competencies for group intervention 19 30.2

Legal-administrative competencies 26 41.3

I.T. competencies 14 22.2

Intervention planning competencies 20 31.7

Network competencies 17 27.0

Coordination competencies and management of interventions 15 23.8

Fund raising and planning competencies 23 36.5



7 Dati di inquadramento generale in materia 
di orientamento a livello di Regioni, Province e
Università

7.1 L’analisi qualitativa: finalità e obiettivi

In linea con l’impostazione metodologica prevista per il secondo Rapporto Orientamento,
le pagine a seguire rendono conto della fase di ricerca qualitativa associata a quella
quantitativa. La finalità più generale di questa parte dell’indagine è stata quella di ap-
profondire il dato raccolto nei vari enti censiti sul territorio nazionale attraverso una
serie di interviste individuali e/o di focus-group organizzati per aree geografiche e
ambiti di intervento. Due sono stati gli obiettivi principali di questa fase qualitativa di
ricerca:
– fotografare, da diverse angolature, il quadro dell’orientamento in ogni singola Regione

italiana animando il confronto tra i diversi interlocutori su alcuni argomenti centrali
per la seconda annualità di indagine dell’Isfol, tra cui i servizi di orientamento e i
professionisti che vi operano;

– arricchire lo scenario di riferimento dell’orientamento in Italia con nuovi elementi e
informazioni da pubblicare nell’archivio nazionale on-line così da poter ottenere una
banca dati sempre più ampia e articolata, sia a livello locale sia a livello nazionale.

Sul piano della comunicazione e del coinvolgimento degli stakeholders regionali rap-
presentanti dei vari “sistemi”, i risultati raggiunti nel corso di questa annualità di
ricerca sono estremamente positivi e stimolanti per due ragioni. Anzitutto è stato pos-
sibile discutere di alcuni nodi di particolare interesse che sono stati affrontati e riportati
nell’ambito dell’elaborazione complessiva del secondo Rapporto, e in secondo luogo è
stato possibile evidenziare le particolarità e i tratti distintivi di ogni contesto regionale
nell’ambito delle rispettive governance e le diverse offerte di orientamento presenti in
alcune Università10.

7.2 Metodologia e fasi operative

L’indagine qualitativa si è avvalsa di una duplice modalità di raccolta dati, ovvero di
interviste di gruppo nella forma del focus group e di interviste individuali (vis à vis e in
qualche caso telefoniche).
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7 General framework data on guidance 
at regional, provincial and university level

7.1 Qualitative analysis: aims and objectives

In keeping with the methodological approach envisaged for the second Guidance Re-
port, the following pages take account of the qualitative research phase associated to
the quantitative research phase. The most general aim of this part of the survey has
been that of investigating the data collected in the various registered bodies on the
national territory. This was done through a series of individual and/or focus-group in-
terviews organised by geographical areas and spheres of intervention. The two main
objectives of this qualitative phase of the research were:
– to given an account, from different angles, of the guidance situation in every single

italian region animating the confrontation between the different interlocutors on a
number of themes central to the second year of the Isfol survey, including the guid-
ance services and professionals who operate therein;

– to enrich the reference scenario of guidance in Italy with new elements and infor-
mation to publish in the national on-line archive to obtain a data bank which is in-
creasingly wider and more articulate, both locally and nationally.

On the level of communication and involvement of the regional stakeholders repre-
senting the various “systems”, the results achieved during this year of research are ex-
tremely positive and stimulating for two reasons. Above all it has been possible to
discuss some issues of particular interest which have been tackled and reported in the
context of the overall elaboration of the second Report and, secondly, it has been pos-
sible to highlight the particularities and distinctive traits of each regional context
within the sphere of the respective governance and different guidance offers present
in some Universities10.

7.2 Method and operational phases

The qualitative survey availed of a twofold method of collecting data, that is of group
interviews in the form of focus groups and of individual interviews (face to face and,
in some cases, by telephone).
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Operativamente questa parte dell’indagine si è tradotta in quattro fasi, di seguito ri-
portate.

Prima fase: progettazione degli strumenti di ricerca
In linea con gli obiettivi di inquadramento di alcuni tratti distintivi dell’offerta di
orientamento nazionale, si è optato per la messa a punto di due tracce di intervista,
una per l’incontro di gruppo e una per i momenti individuali. Entrambe le tracce, pur
presentando un medesimo schema di domande, si differenziano per l’articolazione dei
tempi previsti e per alcuni punti di approfondimento. Le aree tematiche affrontate
con i diversi interlocutori intervistati sono in linea generale le seguenti:
– il sistema dei servizi di orientamento nei diversi territori e le strategie messe in atto

nella loro programmazione, gestione e sviluppo; 
 – i tratti distintivi delle singole governance territoriali in materia di orientamento;
 – i cambiamenti in corso, i punti di forza e le criticità nella rete dei servizi territoriali;
– l’ambito delle competenze dei professionisti impegnati nei diversi servizi.

Seconda fase: contatto e coinvolgimento degli interlocutori da intervistare
In virtù di una preesistente rete nazionale di relazioni tra Isfol e i diversi “luoghi” del-
l’orientamento si è proceduto a invitare vari stakeholders e testimoni significativi nel
campo delle politiche e delle azioni di orientamento provenienti dal mondo del lavoro,
della formazione professionale, dell’istruzione e dell’università. I soggetti da intervistare
sono stati contattati telefonicamente e sono stati raggiunti da una comunicazione
formale di invito agli incontri organizzati in ogni Regione, e in parte concordati e cal-
endarizzati con i diretti interessati. Unitamente all’invito è stato trasmesso lo schema
delle domande stimolo e dei punti di attenzione da affrontare nel corso degli incontri.

Terza fase: realizzazione degli incontri di gruppo e individuali
I focus group di ricerca, della durata media di tre ore, si sono svolti tra giugno e
dicembre del 2010 e hanno visto una presenza di soggetti variabile non oltre i dieci
partecipanti per consentire il migliore ascolto e confronto possibile. L’interesse per il
tema e per la modalità di incontro proposta hanno indotto, in alcuni casi, a dilatare i
tempi di conduzione e a rendere più frammentata la raccolta dei dati rispetto agli
obiettivi dichiarati.
Le interviste individuali, vis à vis e telefoniche, hanno spesso consentito di coinvolgere
persone non disponibili nella data per l’incontro di gruppo, o in altri casi hanno
permesso di approfondire elementi già esplorati in sede di focus group.

Quarta fase: analisi e sistematizzazione dei dati raccolti
Si è reso necessario un duplice passaggio nel corso dell’analisi dei dati raccolti:
1. il primo passaggio è consistito nella stesura di una sorta di “scheda” di dettaglio di

tutti i dati raccolti negli incontri di ricerca nelle singole Regioni. Queste schede
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Operationally this part of the survey was broken down into four phases, set out below.

First phase: design of research tools
In keeping with the framework objectives of some distinctive traits of the national
guidance offer, it was opted to devise two traces of interviews, one for the group
meeting and the other for individual interviews. Both traces, though presenting the
same scheme of questions, differentiated themselves for the articulation of the timing
envisaged and for some elaboration points. The thematic areas tackled with the
different interlocutors interviewed are usually the following:
– the system of guidance services in the different territories and the strategies imple-

mented in their planning, management and development;
– the distinctive traits of the single territorial governance on the matter of guidance;
– the changes underway, the strong points and problem areas in the network of terri-

torial services;
– the sphere of competencies of the professionals engaged in the different services.

Second phase: contact and involvement of the interlocutors to be interviewed
In virtue of a pre-existing national network of relations between Isfol and the different
guidance “locations”, various stakeholders and significant witnesses in the field of
policies and guidance activities from the employment world, vocational training, ed-
ucation and university were invited. The subjects to be interviewed were contacted by
telephone and received a formal invitation to the meetings organised in every Region
and, in part, agreed and scheduled with the interested parties. Together with the invi-
tation the scheme of stimulus questions and a number of attention points to tackle
during the meetings were also transmitted.

Third phase: realisation of group and individual meetings
The research focus groups, of an average duration of three hours, were carried out be-
tween June and December 2010 and saw a presence of variable subjects. The number
of participants did not exceed ten to allow best possible listening and confrontation.
The interest in the theme and the method of meeting proposed, in some cases, led to
dilating the times of conduction and to making the collection of data more fragmented
compared with the objectives declared.
The individual interviews, face to face and by telephone, often allowed to involve
people not available on the date for group meetings or, in other cases, permitted to
elaborate elements already explored in the focus groups.

Fourth phase: analysis and systemisation of the data collected
It became necessary to create a twofold passage during the analysis of the data col-
lected:
1. the first passage consisted in drawing up a “file” to detail all the data collected in

the research meetings in the single Regions. These files were the subject of a
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sono state oggetto di una presentazione metodologica e di una successiva condivi-
sione con i diretti intervistati (o con parte di essi), anche a distanza attraverso
contatti telefonici e via e-mail;

2. il secondo passaggio metodologico ha richiesto di predisporre una versione di sintesi
di queste schede (anche per ragioni editoriali), frutto di quanto condiviso con gli in-
telocutori intervistati ma con un maggiore livello di accorpamento dei dati e dunque
di leggibilità.

7.3 Prospettive future

Emerge dalla lettura dei dati quali-quantitivi un cospicuo impiego dei finanziamenti
europei nella programmazione 2000-2006 che ha svolto un ruolo di forte spinta al-
l’innovazione in tema di orientamento. Molte sono le pratiche messe a punto e speri-
mentate, molte sono anche le sinergie messe in atto tra i vari sistemi. Ma permane,
allo stato attuale, una frammentazione delle azioni intraprese a livello locale. Se infatti
è vero che l’eterogeneità è ricchezza, è altrettanto vero che la disomogeneità può
portare confusione.
A rendere più complesso il fenomeno è la grande varietà di apporti che arriva anche
dalle organizzazioni private che si occupano di orientamento. Attraverso il Rapporto
Orientamento abbiamo voluto censire anche queste e speriamo di essere arrivati a
tutti, certo è che questo mondo apre ad ulteriori ambiti di competenza che devono es-
sere letti ed inseriti in un discorso nazionale sulle politiche di orientamento. Considerata
quindi la ricchezza e l’estrema varietà delle pratiche di orientamento realizzate nei
diversi territori potrebbe essere opportuno lavorare in sinergia per la messa a punto di
una banca dati che possa comprenderle tutte. Questo, oltre che a fini conoscitivi,
anche per favorire la diffusione e la trasferibilità della pratiche professionali a livello
nazionale. Partendo da ciò potrebbe essere poi auspicabile, in seconda battuta, la co-
struzione di un catalogo/repertorio di buone pratiche selezionate sulla base di criteri
condivisi e rispondenti alle esigenze degli utenti. Tale processo consentirebbe di “espor-
tare” modelli efficaci e faciliterebbe il passaggio dalla sperimentazione al servizio.
L’idea è di creare delle reti extraterritoriali che diano la possibilità di realizzare i percorsi
già testati come più validi e flessibili, adattabili e riproducibili in contesti differenti.
L’obiettivo è creare dei ponti fra i vari sistemi e delle sinergie sovra-sistema.
Inoltre un catalogo così concepito potrebbe costituire un vero servizio per operatori e
utenti se consultabile on-line.
È innegabile il ricorso sempre più frequente alle telecomunicazioni e in particolare ad
internet anche per avere informazioni in risposta alle prime esigenze di orientamento
soprattutto da parte dell’utenza giovanile.
In prospettiva il Rapporto 2011 si propone, quindi, di fare un affondo sui servizi di
orientamento erogati via web.
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methodological presentation and of a subsequent sharing with the interviewees (or
with part of them), also at a distance, through telephone contacts or via email.

2. the second methodological passage required arranging a summarising version of
these files (also for editorial reasons), the result of what was shared with the inter-
locutors interviewed but with a greater pooling of the data and therefore of legibil-
ity.

7.3 Future perspectives

A conspicuous use of European financing in the 2000-2006 programming has emerged
from reading the qualitative-quantitative data. This has given a strong boost to inno-
vation in the area of guidance. Many practices have been devised and experimented,
many synergies have been implemented between the various systems. However, in the
current situation, fragmentation of the activities undertaken at local level persists. If
it is true that heterogeneity is richness, it is equally true that lack of homogeneity can
lead to confusion.
To make the phenomenon more complex is the great wealth of contributions which
also arrives from private organisations which deal with guidance. Through the Guidance
Report we have also wanted to register these and hope to have them all. Of course,
this world opens up to further spheres of competencies which must be interpreted
and inserted into a national discussion on guidance policies. Therefore, having consid-
ered the richness and extreme variety of the guidance practices realised in the different
territories it could be appropriate to work together in harmony to devise a data bank
which can include them all. This, in addition to fact-finding purposes, would also en-
courage the diffusion and transferability of professional practices at national level.
Starting from here it could then be hoped, at a second stage, to construct a
catalogue/repertory of good practices selected on the basis of shared criteria that re-
spond to user needs. This process would allow to “export” effective models and facilitate
the passage from experimentation to service. The idea is to create extra-territorial
networks which can provide the opportunity to realise the paths already tested as the
most valid and flexible, adaptable and reproducible in different contexts. The objective
is to create bridges between the various systems and above-system synergies.
Furthermore a catalogue conceived in this way could constitute a true service for op-
erators and users if consultable on-line.
The evermore frequent recourse to telecommunications and, in particular, to Internet
also to have information in response to initial guidance needs, above all by young
users, is indisputable.
In perspective the 2011 Report proposes to take an in-depth look into the guidance
services provided via web.



8 I professionisti dell’orientamento: dai dati del
Rapporto alla valorizzazione delle competenze

8.1 Dai risultati emersi all’individuazione di prospettive
future

Due le direzioni con le quali è, in questo paragrafo, approfondito il tema delle profes-
sionalità dedicate all’orientamento:

– la prima relativa ad un riepilogo ragionato dei risultati emersi;
– la seconda relativa ad una riflessione sulle possibili piste da percorrere a livello na-

zionale, per dar conto e valore agli sforzi compiuti da più parti in tema di riconosci-
mento delle figure professionali che agiscono nel campo dell’orientamento.

Per quanto concerne il primo punto il Rapporto Orientamento nell’annualità 2010 ha
posto una significativa attenzione al tema dei professionisti dell’orientamento esplo-
randolo con metodologie e strumenti di ricerca diversi:
– di tipo quantitativo: approfondimento, attraverso il questionario, della tematica con

una focalizzazione dell’esistente attraverso la rilevazione di informazioni sul numero
di risorse, sulle diverse tipologie contrattuali e ruoli professionali, sulle tipologie di
expertise richieste nei diversi sistemi, sul livello di formazione conseguito, sulle com-
petenze richieste e dichiarate e infine, sulle aspettative e sui bisogni di aggiornamento
espressi;

– di tipo qualitativo: approfondimento, attraverso i focus group realizzati in ogni Re-
gione e attraverso gli incontri, realizzati presso la sede Isfol di Roma, con le associazioni
di professionisti presenti in Italia e alcuni dei principali stakeholders impegnati sul
tema delle professionalità dell’orientamento.

I risultati ottenuti confermano un quadro decisamente confuso, con poche regola-
mentazioni, e scarsi livelli di integrazione tra i diversi sistemi che ostacolano la messa
a regime di servizi innovativi e di qualità.
L’importante serie di interventi legislativi e di documenti di indirizzo politico-pro-
grammatico che ha interessato, in questi ultimi anni, i diversi contesti operativi ha en-
fatizzato ripetutamente l’investimento che ogni sistema deve avere sull’orientamento,
legittimandone la funzione in rapporto alla specificità della propria mission. Così sol-
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8 The guidance professionals: from the Report
data to the enhancement of competencies

8.1 From the results emerged to the identification of future 
perspectives

The theme of professionals dedicated to guidance is investigated in two directions in
this paragraph:

– the first relates to a reasoned summary of the results emerged:
– the second relates to a reflection on the possible paths to travel nationally, to give

an account of and value to the efforts made by more parties on the issue of recog-
nising professional figures who work in the field of guidance.

As regards the first point, the Guidance Report in 2010 placed significant attention on
the theme of guidance professionals exploring it with different methods and research
tools:
– of a quantitative type: elaboration, through the questionnaire, of the theme with a

focus on the existing situation through revealing information on the number of re-
sources, on the different contractual types and professional roles, on the types of
expertise required in the different systems, on the level of training achieved, on the
competencies required and declared and, finally, on the updating needs and expec-
tations expressed;

– of the qualitative type: elaborations, through the focus groups set-up in every
Region and through the meetings, carried out at the Isfol locations in Rome, with
the associations of professionals in Italy and some of the key stakeholders engaged
in the theme of guidance professionals.

The results achieved confirm a decidedly confused picture, with few rules and poor
levels of integration between the different systems, which prevent getting innovative
and quality services up and running.
The important series of legislative interventions and documents of a political-pro-
grammatic nature which have interested the different working contexts in recent
years has underlined, again and again, the investment which each system must make
on guidance, legitimating the function in relation to the specific nature of the individual
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lecitato e considerata anche la disponibilità dei finanziamenti del Fondo Sociale
Europeo, ogni sistema ha messo in campo un’ampia gamma di interventi, spesso dal
carattere sperimentale. La pluralità di iniziative (sperimentazioni, progetti, servizi, stru-
menti, ecc.) maturate sul campo rappresenta oggi una ricchezza per la comunità pro-
fessionale dell’orientamento e una potenziale “banca di opportunità” per le comunità
sociali locali, ma comporta anche dei rischi. Una ridondanza e sovrapposizione di ini-
ziative nei confronti di alcuni target groups (con relativo spreco di risorse umane ed
economiche) e una scarsa chiarezza sulla specificità degli obiettivi connessi alle singole
azioni rispetto alla funzione del contesto che le eroga e alle mission e competenze
delle professionalità che vi operano.
Un adeguato modello di certificazione delle competenze deve quindi tenere insieme
una serie di fattori e non può prescindere dal contesto in cui le azioni orientative si
collocano. Proprio su questa concezione si basa il modello Isfol11 che si fonda sulla de-
finizione delle aree di funzione orientativa:
– informazione orientativa;
– monitoraggio/tutoring;
– consulenza orientativa;
– analisi di politiche e servizi di orientamento.
Tale articolazione di funzioni deve naturalmente tradursi anche in una revisione delle
competenze dei professionisti a ciò dedicati.

In conclusione è possibile individuare 3 elementi chiave che necessitano dell’attenzione
di decisori e tecnici per la formulazione di risposte definitive che devono costituire le
nuove sfide per il prossimo futuro:
– un universo importante in termini numerici di professionalità impegnate nei servizi

di orientamento della scuola, dell’università, della formazione professionale e del
lavoro sul territorio nazionale;

– una forte eterogeneità delle figure professionali in relazione e alla formazione iniziale
e alle competenze possedute e alle funzioni, posizioni e ruoli lavorativi, anche se in
generale prevalgono due diversi profili: l’operatore di primo livello/operatore di spor-
tello/operatore dell’informazione orientativa e l’operatore di secondo livello/operatore
di orientamento specialistico/consulente di orientamento;

– una domanda esplicita e condivisa in tema di riconoscimento delle competenze e
della professionalità praticata e acquisita che costituisce una priorità ineludibile.

Il bisogno di riconoscimento delle competenze degli operatori di orientamento oggi
necessità di essere reso pensabile e quindi traducibile in azioni che possano dare valore
e portare a sintesi gli sforzi fatti in tal senso nei diversi ambienti tecnico-scientifici e
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mission. Thereby solicited and also considering the availability of financing from the
European Social Fund, each system has deployed a wide range of interventions, often
of an experimental kind. The multiplicity of initiatives (experiments, projects, services,
tools, etc.) which have taken shape on the field are now a richness for the professional
guidance community and a potential “bank of opportunity” for the local social com-
munities, but it also involves risks: a redundancy and overlapping of initiatives towards
some target groups (with the relevant waste of human and economic resources) and
lack of clarity on the specific nature of the objectives connected with the single
activities with respect to the function of the context which provides them and to the
missions and competencies of the professionals who operate therein.
A suitable model of certification of the competencies must therefore hold together a
series of factors and cannot exclude the context in which the guidance activities are
placed. The Isfol model11 which is founded on the definition of the guidance areas, is
based precisely on this idea:
– guidance information;
– monitoring/tutoring;
– guidance advice;
– analysis of guidance policies and services.
This articulation of functions must also naturally translate into a review of the com-
petencies of the professionals dedicated to it.

To conclude, it is possible to identify 3 key elements which need the attention of de-
cision-makers and technicians to formulate definitive answers which must constitute
the new challenges for the near future:
– an important universe in the number of professionals engaged in the guidance

services at school, universities, vocational training and employment on the national
territory;

– a strong heterogeneity of the related professional figures and to the initial training
and competencies held and to the functions, positions and working roles, even if
two different profiles generally prevail: the first level operator/information point
operator/guidance information operator and the second level operator/specialist
guidance operator/guidance consultant;

– an explicit and shared request on the theme of recognising the competencies and
professionalism practiced and acquired which constitutes an inevitable priority.

The necessity to recognise the competencies of guidance operators today needs to be
made thinkable and therefore translatable into activities which can give value and
synthesise the efforts made in this direction in the different technical-scientific and
territorial spheres. It seems that the time is ripe to be able to act on a political-insti-
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territoriali. Sembra ormai maturo il tempo per poter agire a livello politico-istituzionale
centrale in sinergia con i molti attori che si occupano di questo processo in particolare
definendo criteri per:
– il riconoscimento e la certificazione delle competenze con l’individuazione di parametri

per la legittimazione dei profili professionali dedicati all’orientamento in un quadro
nazionale nell’ambito del riconoscimento dei dispositivi normativi regionali e delle
competenze istituzionali su questo tema;

– la formazione dei professionisti dell’orientamento con l’individuazione di parametri
sia per la formazione iniziale delle nuove leve sia per l’implementazione di competenze
dei professionisti già impiegati nel settore;

– la definizione precisa di mission e funzioni degli specifici sistemi (scolastico, univer-
sitario, formativo, lavorativo) a cui ancorare la pratica orientativa.

Il raggiungimento di tali obiettivi richiede l’apporto coordinato di una pluralità di sog-
getti tra cui prioritariamente coloro che agiscono nell’ambito delle politiche attive del
lavoro. È indispensabile la costituzione di una rete tra soggetti organizzativamente
autonomi (i portatori, di natura pubblica ma anche privata, di competenze istituzionali
e deleghe normative in materia) che:
– sappiano integrarsi tra loro e creare reciproci e significativi legami;
– operino sul territorio in maniera inclusiva e partecipativa;
– interagiscano, costruendo reti allargate, con i soggetti che sul territorio stesso sono

portatori di competenze specifiche.

8.2 Verso la costruzione di pratiche professionali qualificate:
i professionisti dell’orientamento12

I cambiamenti sociali in atto interpellano anche i sistemi di orientamento sollecitandoli
a verificare la portata esplicativa dei loro approcci teorici e l’efficacia delle loro pratiche
professionali. Emerge l’esigenza di aggiornare i modelli di riferimento concettuale, i
metodi e gli strumenti per svolgere un orientamento al passo con i tempi. La verifica
dell’appropriatezza delle impostazioni professionali e delle risposte date alle persone e
ai gruppi sociali costituisce un aspetto decisivo della qualità professionale degli
operatori dell’orientamento. Dalla considerazione della elevata variabilità e differen-
ziazione delle esperienze in atto si ripropone l’esigenza di definire meglio il modo con
cui queste professioni si formano, si organizzano, erogano prestazioni di qualità e ge-
stiscono i servizi andando incontro ai nuovi bisogni delle persone. Del resto, un processo
di professionalizzazione, affinché sia riconosciuto e legittimato socialmente, richiede
una definizione chiara dei confini conoscitivi e pratici entro i quali si muove la profes-
sione a partire dalla prima formazione e dai compiti esclusivi e specifici svolti con au-
tonomia professionale.
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tutional level in synergy with the many players which deal with this process, in partic-
ular, defining criteria to:
– recognise and certify the competencies by identifying the parameters to legitimise

professional profiles dedicated to guidance in a national scenario in the sphere of
recognising some regional regulatory directories and institutional competencies on
this issue;

– the training of guidance professionals with the identification of the parameters for
both initial training of the new generations and for the implementation of compe-
tencies of professionals already employed in the sector;

– the precise definition of mission and functions of the specific systems (school, uni-
versity, training, work) to which to anchor the guidance practice.

The achievement of these objectives requires the coordinated contribution of a multi-
plicity of subjects including, in a priority way, those who operate within the sphere of
active employment policies. It is essential to constitute a network among independently
organised subjects (the holders, both public and private, of institutional competencies
and regulatory delegations on the matter) who:
– know how to complement each other and create reciprocal and significant links;
– work on the territory in a way that is inclusive and participative;
– interact, building widened networks, with the subjects who are holders of specific

competencies on the same territory.

8.2 Towards the construction of qualified professional 
practices: the guidance12 professionals

The social changes underway also address the guidance systems urging them to verify
the explicative importance of their theoretical approaches and the efficacy of their
professional practices. The need emerges to update the models of conceptual reference,
the methods and tools to carry out a guidance process in step with the times. Verifying
the appropriateness of the professional approach and the answers given to the people
and to social groups is a decisive aspect of the professional quality of guidance oper-
ators. From the consideration of the elevated variability and differentiation underway
the need to better define the way in which these professions are trained, organised,
provide services of quality and manage the services meeting the new needs of people
is re-proposed. On the other hand, for a process of professionalization to be recognised
and socially legitimated, a clear definition of the cognitive limits and practices within
which the profession moves is required, starting from the initial training and exclusive
and specific tasks carried out with professional autonomy.
The international scientific debate highlights some factors facilitating the construction
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Il dibattito scientifico internazionale mette in evidenza alcuni fattori facilitanti la co-
struzione di una riconosciuta comunità professionale degli operatori dell’orientamento:
a) l’assunzione di una prospettiva scientist-practitioner nell’impostazione della prepa-
razione e nelle attività degli operatori dell’orientamento fondate su approcci lavorativi
evidence-based; b) una progettazione della formazione basata anche sui risultati finali
(output model) da conseguire e non solo sulle singole discipline e conoscenze teoriche
da trasmettere; c) i modelli di competenze tipiche degli operatori dell’orientamento
usabili sia nella definizione e svolgimento dei compiti sia nella progettazione della
formazione. Essi forniscono un frame assai funzionale a recepire i suggerimenti derivanti
dalle buone pratiche professionali nonché i risultati teorico-pratici della ricerca scien-
tifica; d) la ricerca di standard condivisi da mantenere nel lavoro e nella formazione
degli operatori. Essi rappresentano una modalità di regolazione dei compiti lavorativi,
dei livelli di competenza, dei requisiti di accesso a una professione, delle modalità di
formazione continua sulla base di un metro di misura preventiva del loro livello di
qualità. In concreto ci si riferisce, almeno a:
– un set di criteri relativi alla prestazione ritenuta adeguata e connessi con il contesto

lavorativo ove tali prestazioni si realizzano;
– un set di criteri e specificazioni relative all’input ovvero al tipo di apprendimento o

di competenze che si debbono acquisire o di qualificazioni ritenute necessarie al fine
di soddisfare i criteri della prestazione attesa;

– un set di criteri o requisiti per mettere in evidenza se un operatore ha conseguito gli
standard previsti. In tal modo anche un osservatore esterno può rendersi conto se le
prestazioni hanno raggiunto gli esiti attesi.

Naturalmente tali standard professionali sono definibili a livello generale sulla base
del consenso tra gli attori in gioco (professionisti, ministeri, università, ecc.), ma ri-
chiedono di essere contestualizzati ovvero adattati ai diversi ambiti delle attività per
poter avere un valore pratico, tenendo conto dei diversi fattori contestuali (utenti,
condizioni di lavoro, relazioni interprofessionali, ecc.) che influenzano le prestazioni
finali.

8.3 Professionisti dell’orientamento e organizzazione13

Si presenta, di seguito, un quadro sistematico delle attività e delle competenze delle
diverse figure che operano nell’orientamento.
L’analisi compiuta esclude, sulla base della letteratura nazionale e internazionale, che
si possa prevedere un’unica figura di orientatore e sostiene l’esigenza di diversificare
compiti, responsabilità e ruoli professionali. In particolare sono evidenziate e descritte
4 diversi tipi di professionisti.
– Operatore dell’informazione orientativa. Intrattiene la relazione con l’utente lungo
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of a recognised professional community of guidance operators: a) the assumption of
a scientist-practitioner perspective in laying out the preparation and in the activities
of the guidance operators founded on evidence-based working approaches; b) a
training plan which is also based on the final results (output model) to be achieved
and not only on the single disciplines and theoretical knowledge to be transmitted; c)
the models of competencies typical of guidance operators usable both in defining and
carrying out the tasks and planning training. They provide a very functional frame to
implement the suggestions deriving from good professional practices as well as the
theoretical-practical results of scientific research; d) the search for shared standards
to maintain at work and in training the operators. They are a method of adjusting the
working tasks, the competency levels, the requirements to access a profession, the
methods of continuous training on the basis of a metre of preventive measurement of
their level of quality. Concretely this refers to at least:
– a set of criteria relating to the services considered adequate and connected with the

work context where these services are carried out;
– a set of criteria and specifications relating to the input or rather to the type of

learning or competencies which should be acquired or of qualifications considered
necessary to satisfy the criteria of the service expected;

– a set of criteria or requirements to highlight whether an operator has achieved the
standards required. In this way also an external observer can realise whether the
services have reached the expected results.

Naturally these professional standards can generally be defined on the basis of the
agreement among the actors at play (professionals, ministries, universities, etc.) but
need to be contextualised or rather adapted to the different spheres of activities to be
able to have a practical value, considering the different contextual factors (users,
working conditions, inter-professional relations, etc.) which affect the end services.

8.3 Guidance and organisational13 professionals

Below is a systematic picture of the activities and competencies of the different figures
operating in the guidance activity.
On the basis of national and international literature, the analysis conducted excludes
that a single guidance figure can be envisaged and supports the need to diversify
tasks, responsibilities and professional roles. Specifically, 4 different types of profes-
sionals are pointed out and described.
– Guidance information operator. He interacts with the user in terms of providing in-

formation, welcomes him and acts as a filter. He manages and sets up guidance
events.

– Guidance technician. He interacts with the user in terms of providing assistance and
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un versante informativo; accoglie e fa da filtro; eroga informazioni, allestisce e pre-
dispone eventi per l’orientamento.

– Tecnico dell’orientamento. intrattiene la relazione con l’utente per accompagnarlo e
sostenerlo durante lo svolgimento di percorsi di formazione, di ricerca del lavoro, di
inserimento lavorativo, ecc. È un esperto capace di rispondere all’esigenza di moni-
torare percorsi formativi e di transizione tra diversi canali e di accompagnare le per-
sone in percorsi di tirocinio e nelle fasi di passaggio da un sistema all’altro, con
l’obiettivo di prevenire comportamenti inefficaci per la pianificazione di percorsi
formativi o di inserimento lavorativo.

– Consulente di orientamento. Intrattiene la relazione con l’utente per supportarlo nei
processi di lettura della realtà e di presa di decisione. Si tratta di una relazione di
aiuto, finalizzata alla produzione di conoscenza sulla relazione che individui e gruppi
hanno con uno specifico contesto ambientale, scolastico, formativo, lavorativo, eco-
nomico, sociale in vista della definizione o ridefinizione di un progetto personale di
intervento nella realtà. 

– Analista di politiche e servizi di orientamento. Opera per l’integrazione dei processi
politici, economici, organizzativi e professionali inerenti l’ideazione, la realizzazione,
il monitoraggio, la verifica dell’intera gamma di attività di orientamento che si rea-
lizzano in uno specifico contesto organizzativo o territoriale. La sua collocazione
può essere trasversale ai diversi sistemi della scuola, del lavoro, dell’università e della
formazione.

È segnalata l’esigenza di aprirsi a prospettive economiche e sociali oltre che psicologiche
ed educative nonché di favorire scambi circolari delle funzioni di informazione, guidance
e counselling che caratterizzano i servizi di orientamento nel loro complesso, ricercando
ogni possibile sinergia con altre organizzazioni e migliorando il potenziale di risposta
in un dato territorio.
L’analisi compiuta consente di considerare come competenza distintiva di un’organiz-
zazione – nell’ipotesi una regione o una provincia – non tanto quella di prevedere al
suo interno servizi professionali di alto profilo specialistico ma di porsi come definitore
del “sistema orientamento”, come “traduttore strategico” delle politiche del lavoro,
come “coordinatore e integratore” dei diversi soggetti pubblici e privati che operano
in questo settore.
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support along paths involving training, search for employment, work placement,
etc. He is an expert able to respond to the needs of monitoring training paths and
the transition between different channels and to assist people in apprenticeships
and in the phases of moving from one system to another with the objective of pre-
venting ineffective behaviour in planning training paths or work placement.

– Guidance consultant. He interacts with the user providing support in interpreting
reality and decision-making. The relationship focuses on help, finalised at producing
knowledge on the relationship that individuals and groups have with a specific en-
vironmental, school, training, work, economic and social context to define or redefine
a personal plan to intervene on the reality. 

– Analyst of policies and guidance services. He works to integrate the political, economic,
organisational and professional processes related to devising, realising, monitoring
and verifying the entire range of guidance activities carried out in a specific organ-
isational or territorial context. His placement can be across different systems of
school, work, university and training.

The need is highlighted to open up to economic and social, as well as psychological
and educational perspectives and to encourage circular exchange of the functions of
information, guidance and counselling, which characterise the guidance services
overall, searching for every possible synergy with other organisations and improving
the response potential in a given territory.
The analysis carried out allows to consider as a distinctive competency of an organisation
– let us suppose  a region or a province – not so much that of foreseeing specialist
high profile professional services within itself but rather to place itself as definer of
the “guidance system”, as “strategic translator” of the employment policies, as “coor-
dinator and integrator” of the different public and private subjects which operate
within the sector. 
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Parte seconda
La domanda di orientamento in Italia



Part two
Guidance demand in Italy



1 La domanda di orientamento: 
obiettivi, contenuti e metodologia di ricerca

L’attività si pone, anche in una logica di sinergia con l’indagine sull’offerta di orienta-
mento, l’obiettivo di analizzare bisogno e domanda di orientamento in relazione a
specifiche tipologie di utenza, al diverso ciclo di vita e alle diverse realtà territoriali.
L’obiettivo congiunto di queste due indagini, sull’offerta e sulla domanda di orienta-
mento, è quello di contribuire ai processi di innovazione del dominio orientamento
anche alla luce del nuovo paradigma suggerito dalla comunità scientifica europea che
mette al centro il concetto di lifedesign, ovvero di progetto di vita inteso sia come ca-
pacità progettuale sia di riprogettazione.
Ci si è proposti di esplorare tipologia e caratteristiche della domanda, esplicita ed im-
plicita, di orientamento nella popolazione italiana sia di giovani (studenti di scuola
media-superiore e università) sia di adulti (disoccupati, inoccupati, occupati) al fine di
pervenire ad una mappatura delle diverse tipologie di esigenze per supportare la defi-
nizione delle strategie di sviluppo futuro dell’offerta di servizi più coerenti con i bisogni
dell’utenza. Gli elementi chiave che hanno costituito la base per la costruzione degli
strumenti di indagine, in particolare questionari strutturati, sono:
– la dettagliata conoscenza delle caratteristiche sociali-economico-culturali degli

utenti, attuali e potenziali;
– il grado di conoscenza e di informazione degli utenti (fruitori e potenziali fruitori) ri-

spetto all’offerta di orientamento attualmente presente nei diversi contesti (scuola,
università, formazione, lavoro);

– la motivazione alla fruizione dei diversi servizi di orientamento;
– le preferenze degli utenti rispetto alla tipologia delle diverse azioni messe a disposi-

zione dai servizi (informazione orientativa, accompagnamento, consulenza, ecc.);
– la soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi erogati sia in termini di contenuto, sia

in termini di organizzazione (orari, organizzazione della struttura, professionalità
degli operatori, ecc.).

Ci si è anche posto l’obiettivo di realizzare un affondo qualitativo rispetto ad alcune
tematiche ritenute di rilevante interesse: alcuni target che costituiscono i “nuovi”
clienti dell’orientamento, alcuni stereotipi che influenzano le percezione del mercato
del lavoro.
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1 Guidance demand: objectives, contents and
method of research

In a logic of synergy with the survey on guidance supply, the activity sets the objective
of analysing the need and demand for guidance in relation to specific types of users,
to the different life cycle and to the different territorial realities. The shared objective
of these two surveys, on guidance supply and demand, is to contribute to the innovation
processes of the guidance world also in light of the new paradigm suggested by the
european scientific community which focuses on the concept of lifedesign, or rather
a life plan understood as both planning and re-planning ability.
We set out to explore both the explicit and implicit type and characteristics of the de-
mand for guidance in the Italian population of young people (middle-secondary school
and university) and adults (unemployed, jobless, employed) to obtain a mapping of
the different types of needs to support the definition of the strategies of future devel-
opment of services more consistent with the needs of the users. The key elements that
have formed the basis upon which to construct the survey tools, in particular structured
questionnaires, are:
– the detailed knowledge of the social-economic-cultural characteristics of current

and potential users;
– the level of knowledge and information of users (current and potential) with respect

to the offer of guidance currently present in the different contexts (school, university,
training, employment);

– the motivation to use the different guidance services;
– the preferences of users with respect to the type of different activities made available

by the services, (guidance information, assistance, advice, etc.)
– the satisfaction of users with respect to the services provided in terms of content

and organisation (timing, organisation of the structure, professionalism of operators,
etc.).

The objective has also been set to realise a qualitative in-depth look into the themes
considered of significant interest; some targets which are the “new” customers of
guidance, some stereotypes which affect the perception of the employment market.
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1.1 Metodologia

La metodologia di ricerca si è avvalsa di un approccio sia quantitativo sia qualitativo
che ha consentito una lettura dei dati più dinamica e interpretativa del fenomeno. Per
l’esplorazione delle caratteristiche dell’utenza, della conoscenza, fruizione e soddisfa-
zione rispetto all’offerta di orientamento, delle motivazioni e delle aspettative e delle
dimensioni della domanda di orientamento sono state utilizzate metodologie pretta-
mente quantitative di analisi dei dati generati dall’elaborazione dei questionari. L’in-
dagine qualitativa, invece, ha riguardato due aree della ricerca: l’esplorazione della
domanda di orientamento dei soggetti diversamente abili e l’indagine riguardante
l’influenza degli stereotipi sulla domanda di orientamento.

1.2 L’analisi quantitativa

I questionari sono stati somministrati principalmente tramite web, utilizzando un
panel online composto da 64.100 soggetti rappresentativo della popolazione italiana.
.Per intercettare il campione di immigrati si è reso opportuno utilizzare una tecnica di
rilevazione face to face, modalità che ha garantito la migliore comprensione delle do-
mande e, di conseguenza, l’attendibilità dei risultati. Per gli stessi motivi per questo
target è stato utilizzato uno strumento di rilevazione semplificato. Quanto al recluta-
mento, in questo caso, si è fatto ricorso alla disponibilità di centri di formazione per
immigrati e dei centri per l’impiego.
I dati campionari sono stati ponderati in base al titolo di studio ed alla classe di addetti,
utilizzando rispettivamente i dati risultanti dal Rapporto Forze di lavoro 2008 (Istat) ed il
Censimento dell’Industria e dei Servizi 2001 (Istat). La tabella 7 riporta un quadro di
sintesi relativamente all’universo, al campione e alla tecnica di rilevazione dei dati.

Tabella 7    Quadro di sintesi: target, universi, campioni e tecnica di rilevazione

Fonti: Universo, Popolazione attiva e disoccupati, Istat, Forze di lavoro 2008; studenti ed universitari, sito internet MIUR; immigrati,
Istat; residenti al 1 gennaio 2010, campione: Isfol, 2010.
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Target/Campionamento Universo Campione
Errore statistico

(pxq=0,25)
Metodologia

Popolazione attiva 25.095.202 3.000 1,8% Online

Disoccupati (campione da Popola-
zione attiva + sovracampione)

1.690.509 402 5,0% Online

Studenti dell’ultimo anno della
scuola secondaria di 2° grado

473.729 300 5,8% Online

Universitari 1.776.999 400 5,0% Online

Immigrati 4.235.059 236 7,0% Face to Face



1.1 Method

The research method availed of a quantitative and qualitative approach which has al-
lowed a more dynamic and interpretative reading of the phenomenon. To explore the
characteristics of use, knowledge, fruition and satisfaction with respect to the guidance
supply, motivations, expectations and dimensions of the guidance demand, strictly
quantitative methods were used to analyse the data generated by the elaboration of
the questionnaires. Instead, the qualitative survey has dealt with two areas of the re-
search: exploration of the guidance demand of disabled subjects and the survey dealing
with the affect of the stereotypes on the guidance demand.

1.2 The quantitative analysis

The questionnaires were principally administered via web, using an online panel of
64,100 subjects representative of the Italian population. To intercept the sample of
immigrants a face to face technique was used, a method which guaranteed the best
comprehension of questions and, consequently, of the reliability of the results. For the
same reasons a simplified survey tool was used for this target. As regards recruitment,
in this case, recourse was made to the availability of training centres for immigrants
and employment centres.
The sample data were assessed on the basis of the educational qualification and
category of employees, using respectively the data resulting from the Work Force
Report 2008 (Istat) and the Census of Industry and Services 2001 (Istat). Table 7 shows
a concise picture of the universe, the sample and technique of studying the data.

Table 7 Concise picture: target, universes, samples and study techniques

Sources: Universe, Active population and Unemployed, Istat, Work Forces 2008; Students and Universities, Internet Site MIUR;
Immigrants , Istat; Residents on 1st January 2010, Sample: Isfol, 2010
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Target/Sampling Universe Sample
Statistical error

(pxq=0.25)
Method

Active population 25,095,202 3,000 1.8% Online

Unemployed (sample from active
population + oversample)

1,690,509 402 5.0% Online

Students of the last year in 2nd
level secondary school

473,729 300 5.8% Online

University students 1,776,999 400 5.0% Online

Immigrats 4,235,059 236 7.0% Face to Face



L’indagine è stata articolata in quattro diverse fasi di lavoro: la ricerca desk, la costru-
zione degli strumenti di indagine e la loro somministrazione pilota, la definizione del
campione, la realizzazione della ricerca sul campo e il trattamento dei dati.
La ricerca desk è consistita, in prima battuta, nell’esplorazione della letteratura scien-
tifica; gli ambiti di interesse emersi dalla revisione della letteratura sono stati, poi,
confrontati e integrati attraverso il dialogo con testimoni e osservatori privilegiati.
Gli strumenti d’indagine. Sulla base delle indicazioni emerse e tenendo conto degli
obiettivi dell’indagine sono stati costruiti gli strumenti di indagine, nel caso specifico
4 questionari strutturati, relativi ai diversi sub-campioni considerati (studenti di scuola
secondaria, studenti universitari, popolazione attiva e immigrati). I questionari sono
articolati in diverse sessioni che esplorano rispettivamente:
– il profilo socio-demografico dei target;
– il grado di conoscenza degli utenti (fruitori e potenziali fruitori) sull’offerta di orien-

tamento attualmente presente nei diversi contesti (scuola, università, lavoro);
– la fruizione dei servizi di orientamento, la soddisfazione nei confronti dei servizi

usufruiti e le motivazioni alla base della mancata fruizione;
– le aspettative e le esigenze espresse dai target di utenti attuali e potenziali nei con-

fronti dei servizi di orientamento;
– gli ostacoli all’accesso del mercato del lavoro;
– stereotipi e mondo del lavoro.
I questionari hanno infine dedicato anche una sezione al tema delle transizioni (sia in-
ter-sistema – scuola-scuola, università-università, lavoro-lavoro sia intra-sistema) per
avere una stima relativamente a numerosità, frequenza e gestione delle stesse.
Per riuscire a cogliere e analizzare i bisogni di orientamento, nella convinzione che
questi siano necessariamente connessi con quelli del lavoro, è stata somministrata
anche la scala Isfol sui bisogni lavorativi14. La scala consente di ottenere 4 diversi pun-
teggi relativi a 4 fattori: potere e successo; relazione e affiliazione; autorealizzazione;
protezione e sicurezza. Per ogni fattore la scala dei punteggi ottenibile si colloca in un
range che va da 4 a 20. Più alto è il punteggio maggiore è il significato attribuito al re-
lativo fattore di bisogno.
La definizione del campione. Il campione rispetta la ripartizione proporzionale delle
variabili indipendenti più significative (genere, età, residenza, ecc.) dell’universo di ap-
partenenza ed è quindi rappresentativo, comportando una conseguente attendibilità
statistica delle informazioni. Il campione, che complessivamente conta 4.336 soggetti,
è articolato per i seguenti contesti di appartenza:
– Scuola. Il campione è costituito da 300 studenti dell’ultimo anno della scuola secon-

daria di 2° grado che si trovano in una fase di transizione da un ciclo di studio
all’altro o dal mondo della scuola a quello del lavoro.
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The survey was broken up into four different work phases: desk research, construction
of survey tools and their pilot administration, sample definition, performing field re-
search and data handling.

At the beginning, desk research consisted in exploring scientific literature; the spheres
of interest which emerged from reviewing the literature were then compared and in-
tegrated through discussion with privileged witnesses and observers.
Research tools. On the basis of the indications emerged and taking into account the
objectives of the survey the survey tools were built, in this specific case 4 structured
questionnaires, relating to the different sub-samples considered (secondary school
students, university students, active population, immigrants). The questionnaires are
broken-up into different sessions which respectively explore:
– The socio-demographic profile of the targets.
– The level of knowledge of users (current and potential users) on the guidance supply

currently present in the different contexts (school, university, employment).
– The use of guidance services, the satisfaction of the services used and the motivations

at the basis of the shortage of use.
– The expectations and needs expressed by the targets of current and potential users

towards guidance services.
– The obstacles in accessing the employment market.
– Stereotypes and the world of work.
Lastly, the questionnaires dedicated a section to the theme of transitions (both inter-
system – school-school, university-university, work-work – and intra-system) to have
an estimate of the numbers, frequency and management of the same.
To succeed in grasping and analysing the guidance needs, in the conviction that these
are necessarily connected to those of employment, the Isfol scale was also administered
to employment14 needs. The scale allows to obtain 4 different points relating to 4 fac-
tors: Power and success, Relationship and affiliation, Self-realisation, Protection and
security. For each factor the scale of points achievable is placed in a range from 4 to
20. The higher the score the greater the meaning attributed to the relevant need fac-
tor.
Sample definition. The sample respects the proportional division of the most important
independent variables (gender, age, residence, etc.) of the universe of belonging and is
therefore representative, implying a consequent statistical reliability of the information.
The sample which counts 4,336 subjects overall is broken-up into the following contexts
of belonging:
– School. The sample consists of 300 students of the last year of 2nd level secondary

school who are in a transitional phase from one study cycle to another or from the
world of school to the world of employment.
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– Università. Il campione è costituito da 400 studenti universitari suddivisi per anno di
frequenza.

– Lavoro. Il campione, dovendo necessariamente fare riferimento all’universo della
popolazione attiva, in questo caso costituisce, il gruppo non solo numericamente
più rilevante (3.000 soggetti) ma anche il più articolato, con la presenza di numerose
sotto categorie di interesse:

– gli occupati;
– i cassintegrati;
– i disoccupati;
– le persone in cerca di prima occupazione.
Tenendo conto del particolare momento di difficoltà occupazionale è stato posta
enfasi al cosiddetto segmento della disoccupazione allargata, con un focus d’analisi
specifico, attraverso la realizzazione di un sovra campione di 400 soggetti tra disoccupati
e persone in cerca di prima occupazione. Altro focus d’analisi specifico è stato condotto
con un gruppo di 236 soggetti stranieri, residenti in Italia, occupati o disoccupati in
cerca di una nuova occupazione.
– La realizzazione della ricerca sul campo. La terza fase ha visto la somministrazione

dei questionari via web o faccia a faccia, nel caso degli stranieri.
– Il trattamento dei dati. La rilevazione dei dati si è conclusa con la predisposizione di

un database (uno per ciascuna indagine) contenente tutte le informazioni rilevate.
Ciascun database è stato sottoposto a procedure di controllo della qualità dei dati
rilevati. Una volta verificati e controllati i dati, si è proceduto al loro trattamento ai
fini dell’elaborazione e dell’analisi statistica. Tutte le elaborazioni sono state orientate
a rispondere il più efficacemente possibile agli obiettivi della ricerca. I database
relativi ai target della popolazione attiva e degli studenti dell’ultimo anno della
scuola secondaria sono stati oggetto di ponderazione per correggere delle distorsioni
rilevate nel campione d’indagine rispetto all’universo di riferimento. Data la com-
plessità del fenomeno in analisi e la molteplicità delle interrelazioni che si possono
ipotizzare tra le sue diverse dimensioni, accanto alla tradizionale analisi bivariata, a
partire da incroci tra le variabili-stimolo e le variabili di struttura del campione, si é
fatto ricorso a tecniche statistiche più complesse. Il lavoro di elaborazione dei dati si
è svolto, quindi, in tre diverse azioni:

1. la prima di carattere descrittivo, mediante l’uso delle tecniche di elaborazione
statistica di base (analisi mono e bivariata), finalizzata a rendere conto delle carat-
teristiche generali del campione;

2. la seconda, condotta con tecniche di “analisi classificatoria” (cluster analysis),
permette di ridurre il numero dei dati raggruppando in un gruppo (cluster) i soggetti
che presentano delle aspetti di somiglianza tra loro rispetto alle differenti risposte
fornite al questionario;

3. la terza, condotta con una tecnica di “analisi dimensionale”, attraverso l’analisi delle
corrispondenze multiple (acm), ha consentito di individuare dei fattori o variabili la-
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– University. The sample consists of 400 university students divided by year of atten-
dance.

– Work. The sample, having to necessarily make reference to the universe of active
population, in this case constitutes not only the most numerically significant group
(with 3,000 subjects) but also the most broken-up, with the presence of numerous
sub-categories of interest:

– the employed;
– those on a lay-off benefit fund,
– the unemployed;
– those in search of a first job.
Taking into account the particularly difficult occupational moment, emphasis has
been placed on the so-called segment of widened unemployment, with a focus of
specific analysis, through the realisation of an over sample of 400 subjects between
unemployed and people looking for a first job. Another focus of specific analysis has
been conducted with a group of 236 foreign subjects, resident in Italy, employed or
unemployed in search of a new job.
– Performing field research. The third phase saw the administration of questionnaires

via web or face to face, in the case of foreigners.
– Data handling. The study of the data concluded with the arrangement of a database

(one for each survey) containing all the information revealed. Each database was
submitted to quality control procedures of the data revealed. Once the data were
verified and controlled, they were handled to elaborate and analyse the statistics. All
the elaborations were directed at responding as effectively as possible to the objectives
of the research. The databases relating to the targets of the active population and of
the students of the last year of secondary school were the object of deliberation to
correct some distortions revealed in the survey sample with respect to the universe
of reference. Given the complexity of the phenomenon under analysis and the mul-
tiplicity of the interrelations which can be hypothesised between the two different
dimensions, beside the traditional bivariate analysis, starting from crossovers between
the stimulus variables and the variables of sample structure, recourse was made to
more complex statistical techniques.  The work of elaborating the data was then
carried out, in three different activities:

1. the first of a descriptive nature, using basic techniques of statistical elaboration
(mono and bivariate analysis), finalised at accounting for the general characteristics
of the sample;

2. the second, conducted with “cluster analysis” techniques, allows to reduce the
number of data grouping the subjects, which present similar aspects to each other
with respect to the different answers provided to the questionnaire, in clusters.

3. the third, conducted with a “dimensional analysis” technique, through the analysis
of multiple correspondences (acm), has allowed to identify some latent variables or
factors which reassume the single information (variables) in a more restricted
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tenti che riassumono le singole informazioni (variabili) in un numero più ristretto
che le sintetizza.

Per ogni contesto e quindi per ogni gruppo campionario preso in esame è stata effet-
tuata una lettura dei dati complessivi facendo però particolare riferimento agli incroci
tra le variabili-stimolo e le variabili di struttura del campione, tenendo in considerazione
principalmente, ove possibile, variabili individuali (il genere, l’età ed il livello di istruzione),
variabili di contesto (l’area geografica di residenza, l’ampiezza di centro, il tipo di
scuola frequentata per gli studenti) e variabili legate alla sfera lavorativa (la condizione
lavorativa, il tipo di organizzazione in cui il soggetto lavora o ha lavorato, le dimensioni
dell’organizzazione, il tipo di contratto, l’attuale ricerca del lavoro). Per l’interpretazione
degli indici di� chi-quadro sono stati presi in considerazione i livelli di significatività
inferiori ad alpha=0,05.

1.3 L’analisi qualitativa

È stato realizzato un affondo qualitativo rispetto a due tematiche ritenute di rilevante
interesse: alcuni target che costituiscono i “nuovi” clienti dell’orientamento, nel caso
specifico soggetti diversamente abili e alcuni stereotipi che influenzano le percezione
del mercato del lavoro.
La metodologia qualitativa ha previsto l’utilizzo di strumenti di indagine quali interviste
o focus group ed è stata utilizzata in diverse fasi del progetto e con differenti finalità.
Nella fase di ricerca relativa al target dei soggetti disabili è stata utilizzata la tecnica
dei focus group e delle interviste semi-strutturate. I focus group hanno seguito una
griglia di intervista che ha permesso di esplorare il tipo di rapporto che i soggetti
disabili hanno con l’orientamento, il tipo di domanda e la coerenza tra la domanda
esplicita e il bisogno reale di orientamento. I colloqui individuali, invece, hanno con-
sentito l’approfondimento del percorso scolastico e professionale dei soggetti, la co-
noscenza e la fruizione dei servizi e delle attività di orientamento e le motivazioni
della fruizione e della non fruizione di tali servizi. In particolare sono stati realizzati
due focus group che hanno coinvolto operatori di orientamento impiegati nel settore
pubblico e privato. Sono state inoltre realizzati 10 colloqui individuali con soggetti di-
sabili condotti da uno psicologo.
Nella fase di ricerca relativa all’approfondimento dell’influenza degli stereotipi sulla
domanda di orientamento, oltre all’analisi delle risposte ottenute alla sezione stereotipi
ed ostacoli nella ricerca del lavoro, raccolte mediante la somministrazione dei que-
stionari, si è proceduto con l’indagine qualitativa realizzata mediante l’incontro diretto
di testimoni o figure privilegiate (focus group).
I risultati ottenuti saranno discussi nei capitoli a seguire, per analogia con la prima
parte di questo rapporto che descrive l’offerta di orientamento e, quindi, per rendere
più agile e immediata la lettura incrociata dei dati per i diversi sistemi di apparte-
nenza.
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number which summarises them.
For each context and, consequently, for each sample group examined, a reading of the
overall data was made making, however, specific reference to the crossovers between
the stimulus variables and the structural variables of the sample, principally bearing in
mind, where possible, individual variables (gender, age and level of education), context
variables (geographical area of residence, size of centre, type of school attended, for
the students) and variables connected to the working sphere (working conditions,
type of organisation in which the subject works or has worked, the sizes of the organ-
isation, the type of contract, the current search for employment). To interpret the in-
dexes of the who-picture, levels of importance lower than alpha =0.05 were consid-
ered.

1.3 Qualitative analysis

A qualitative in-depth look has been carried out on two issues considered of significant
interest: some targets which are the “new” customers of guidance, in the specific case
of disabled subjects, and some stereotypes which affect the perception of the em-
ployment market.
The qualitative method has envisaged the use of survey tools such as interviews or
focus groups and it has been used in different phases of the project and with different
aims.
Dduring the research phase relating to the target of disabled subjects the technique
of the focus groups and the semi-structured interviews technique was used. The focus
groups followed a grid of interviews which permitted to explore the type of relationship
disabled subjects have with guidance, the type of demand and the consistency between
the explicit demand and the real need for guidance. Instead, the individual interviews
allowed to investigate the school and professional path of the subjects, the knowledge
and use of services and guidance activities and the motivations of use and non use of
these services. Specifically, two focus groups were set-up which involved guidance
operators involved in the public and private sector. 10 individual interviews were also
conducted by a psychologist with disabled subjects.
Dduring the research phase relating to the investigation of the affect of stereotypes
on guidance demand, in addition to the analysis of the answers obtained at the stereo-
types section and obstacles in searching for employment, gathered by the administration
of questionnaires, the qualitative survey was carried out through the direct meeting
of witnesses or privileged figures (focus groups).
The results obtained will be discussed in the following chapters, by analogy with the
first part of this report which describes guidance supply and, therefore, to make the
crossover reading of the data easier and more immediate for the different systems of
belonging.
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2 Istruzione e orientamento in Italia: la domanda
degli utenti

E’ stata esplorata la domanda di orientamento dei giovani su un campione di studenti
dell’ultimo anno delle scuole secondarie superiori che si trova ad affrontare una tran-
sizione di vita importante, la cui gestione avrà implicazioni significative nel percorso
professionale successivo: il passaggio dalla scuola all’università e/o il passaggio dalla
scuola al mondo del lavoro.

2.1 L’universo degli studenti dell’istruzione secondaria

Oltre 473.000 soggetti iscritti al quinto anno della scuola secondaria di 2° grado15 co-
stituiscono l’universo di interesse per l’identificazione del campione (tab. 8). Di questi
studenti ben il 44,3% risiede al Sud e nelle Isole, il 36,6% risiede al Nord (Nord-Ovest
e Nord-Est) e il 19,1% al Centro. Sebbene complessivamente si riscontri una lieve pre-
valenza di ragazze, non vi sono differenze significative tra i due sessi.

Tabella 8 Iscritti al 5° anno per area geografica/genere – Scuola secondaria di II Grado - A.S. 2008/2009

Fonte: MIUR, 2008-9

Per quanto riguarda la tipologia di scuola frequentata, gli istituti tecnici pesano per il
36,5% sul totale degli iscritti; seguiti dai licei scientifici con il 23,2 %, gli istituti pro-
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Totale Maschi Femmine

v.a. % v.a. % v.a. %

Nord Ovest 97.825 20,6 47.375 10,0 50.450 10,6

Nord Est 75.631 16,0 36.517 7,7 39.114 8,3

Centro 90.602 19,1 45.011 9,5 45.591 9,6

Sud ed Isole 209.671 44,3 105.469 22,3 104.202 22,0

Totale 473.729 100,0 234.372 49,5 239.357 50,5

15. Fonte MIUR 2008-2009.



2 Education and guidance in Italy: the demand 
of users

The demand of young people for guidance has been explored on a sample of students
in the last year of upper secondary schools which finds itself tackling an important
transition in life, which will have significant implications for their future professional
path: the move from school to university and/or the move from school to the world of
work.

2.1 The universe of students of secondary education

Over 473,000 subjects enrolled in the 2nd level secondary school15 constitute the uni-
verse of interest for the sample identification (tab. 8). Of these students 44.3% resides
in the South and in the Islands, 36.6% resides in the North (North-West and North-
East) and 19.1% in the centre. Though a slight prevalence of girls is found overall,
there are no significant differences between the two sexes.

Table 8 Enrolled in the 5th year by geographical area/gender – 2nd level secondary school – S.Y. 2008/2009.

Source: MIUR, 2008-9

As regards the type of school attended, the technical institutes amount to 36,5% of
the total students enrolled; followed by the upper secondary school specialising in
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Total Males Females

v.a. % v.a. % v.a. %

Nord Ovest 97,825 20.6 47,375 10.0 50,450 10.6

Nord Est 75,631 16.0 36,517 7.7 39,114 8.3

Centro 90,602 19.1 45,011 9.5 45,591 9.6

Sud ed Isole 209,671 44.3 105,469 22.3 104,202 22.0

Totale 473,729 100.0 234,372 49.5 239,357 50.5

15. Source MIUR 2008-2009.



fessionali con il 16,6%, i licei classici con l’11,5%, gli istituti magistrali con l’8%, gli
istituti d’arte con il 2%, i licei artistici con il 1,2% e i licei linguistici con l’0,8%. In rife-
rimento all’area geografica si registra una predominanza di iscrizioni ai percorsi liceali
di tipo classico e scientifico al Sud (rispettivamente 5,2% e 10,1%) contro una percen-
tuale per il resto dell’Italia che si aggira intorno al 2%); questo dato è in linea con la
maggior frequenza all’università di questa fascia di popolazione studentesca. 

2.2 Il campione degli studenti dell’istruzione secondaria

Il campione di studenti che ha partecipato all’indagine, compilando il questionario
on-line, risulta composto da 300 soggetti; di questi la maggioranza, l’89%, è iscritta a
scuole statali. La provenienza geografica degli studenti intervistati è prevalente al Sud
e Isole (44,3%) e in particolare in centri di medie dimensioni (circa 46%). La fascia di
età degli intervistati si attesta su un valore medio pari a 18,5 anni. Il 46,7% dei soggetti
sta frequentando un liceo, il 36,7% un istituto tecnico ed il 16,6% un istituto profes-
sionale. In linea con i dati nazionali si riscontra un’associazione statisticamente signi-
ficativa tra la scuola frequentata ed il genere, infatti le femmine più dei maschi fre-
quentano il liceo (il 52% contro il 41,2% dei maschi), mentre i maschi hanno scelto
più frequentemente un istituto tecnico (il 43,9% contro il 29,6% delle femmine). I dati
del campione relativamente alla scelta della scuola in relazione alla ripartizione geo-
grafica confermano quelli dell’universo: al Centro ed al Sud sono maggiormente scelti
i licei (rispettivamente il 53,4% e il 50,8%) ed in particolar modo il liceo scientifico (il
30,4% e il 26,3%), mentre al Nord-Ovest ed al Nord-Est gli istituti tecnici (45,2% e
39,6%).

2.3 Consapevolezza, conoscenza e fruizione dei servizi di
orientamento 

La mission della scuola è contribuire alla motivazione del processo di auto-orientamento
attraverso la propria funzione formativa e attraverso lo sviluppo dell’educazione alla
scelta. 
Tra gli studenti della scuola secondaria superiore è sicuramente prevalente (65,5% del
totale) la conoscenza dei servizi di orientamento universitari (66,5% dei maschi e
64,6% delle femmine) e degli informagiovani (59,5% del totale di cui 59,1% dei maschi
e 59,8% delle femmine). Mentre il servizio di orientamento che risulta essere, in
generale, meno conosciuto dagli studenti sono i servizi di orientamento di associazioni
o confederazioni di categoria con il 25,4%.
Quanto alla fruizione il 59,4% del campione dichiara di aver fruito, almeno per una
volta, dei servizi di orientamento degli uffici scolastici. I servizi di orientamento degli
uffici e degli istituti scolastici sono complessivamente quelli maggiormente utilizzati
sia dai maschi (61,6%) che dalle femmine (57%) e risultano anche essere i servizi più
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science education with 23.2%, professional institutes with 16.6%, senior secondary
school specialising in classical studies with 11.5%, teacher training institutes with 8%,
art institute with 2%, upper secondary school specialising in art education with 1.2%
and upper secondary school specialising in modern languages 0.8%. With reference to
the geographical area there is a predominance of enrolments in classical and scientific
schools in the South (respectively 5.2% and 10.1% against a percentage of around
2% in the rest of Italy); this data is in line with the higher university attendance of
this bracket of student population. 

2.2 The sample of students of secondary education

The sample of students which has participated in the survey, filling out the on-line
questionnaire, consists of 300 subjects; of these the majority, 89%, is enrolled in state
schools. The geographical origin of the interviewed students is prevalently in the
South and Islands (44.3%) and, in particular, in medium-size centres (approx. 46%).
The age bracket of interviewees stands at an average value of 18.5 years. 46.7% of the
subjects is attending an upper secondary school, 36.7% a technical institute and
16.6% a professional institute. In keeping with the national data a statistically significant
association is found between the school attended and the gender, in fact females
more than males attend the upper secondary school (52% against  41.2% of males),
while the males have more frequently chosen a technical institute (43.9% against
29.6% of females). The data of the sample relating to the choice of school in relation
to the geographical division confirm those of the universe: in the Centre and South
the upper secondary schools are chosen the most (respectively 53.4% and 50.8%) and,
in particular, upper secondary schools specialising in science education (30.4% and
26.3%) while in the North-West and North-East the technical institutes (45.2% and
39.6%).

2.3 Awareness, knowledge and use of guidance services

The mission of the school is to contribute to the motivation of the self-guidance
process through the individual training function and through the development of ed-
ucation to choice. 
Among students of the upper secondary school, knowledge (65.5% of the total) of the
university guidance services (66.5% of males and 64.6% of females) and of informa-
giovani –youth information centres (59.5% of the total, of which 59.1% males and
59.8% females) is certainly prevalent. While the guidance services which are usually
less known by the students are those of associations or category ionfederations
(25.4%).
As to the use, 59.4% of the sample declares to have used the iuidance services of
school offices at least once. Overall, the guidance services of the offices and of school
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utilizzati dagli studenti residenti nell’area Nord-Est (62,4%), nel Sud e Isole (61,4%) e
nel Nord-Ovest (54,4%); al Centro Italia gli studenti hanno, invece, prevalentemente
fatto ricorso agli informagiovani (78,7%).
Gli uffici di orientamento e gli istituti scolastici sono anche i servizi più utilizzati dagli
studenti degli istituti tecnici (72,2%) e dei licei (54,7%), mentre gli studenti degli
istituti professionali preferiscono i centri per l’impiego (55,2%).

2.4 Le attività offerte dai servizi di orientamento del sistema
scolastico: conoscenza e fruizione

La conoscenza dei servizi di orientamento offerti dalla scuola è elevata a prescindere
dal genere, dalla ripartizione geografica e dal tipo di scuola frequentata. Il 75,1% dei
soggetti rileva la presenza di attività di orientamento all’interno della propria scuola.
Focalizzando l’attenzione sulla tipologia di attività di orientamento promossi dalle
scuole si può notare come l’offerta sia molto variegata anche se prevalentemente
concentrata su attività “collettive” di informazione orientativa piuttosto che quelle
individuali. Infatti le attività più frequentemente offerte riguardano gli incontri di
presentazione dell’offerta universitaria (52,8%), gli sportelli informativi e di orientamento
(34,4%), la partecipazione a saloni e manifestazioni simili (31,2%) e la predisposizione
di opuscoli e materiali informativi (29,7%). Questi dati sono assolutamente congruenti
con quanto rilevato a proposito dell’offerta – parte prima di questo stesso rapporto.
Le ragazze più dei loro coetanei di sesso maschile rilevano, in maniera significativamente
maggiore, la presenza di colloqui di orientamento di gruppo (29,5% a fronte del
17,1%), di attività di formazione e sviluppo competenze auto-orientative (15,1% vs.
6,5%) e di moduli di gruppo su ricerca attiva del lavoro (10% contro solo il 2,9% dei
coetanei maschi). Questi dati confermano quanto rilevato da altre indagini Isfol, e
dalla letteratura di riferimento sulla maggiore attenzione, propensione e sensibilità
delle ragazze ad intraprendere attività di gruppo di natura più specialistica/consulenziale
che richiedono maggiore disponibilità a discutere di se stessi e a mettersi in gioco. Con
riferimento alla fruizione, il dato è assolutamente sovrapponibile a quello della cono-
scenza: le attività di orientamento coinvolgono il 75,1% degli studenti. Nella maggior
parte dei casi si tratta di attività informative (incontri di presentazione dell’offerta
universitaria, dell’offerta di lavoro, distribuzione di opuscoli e/o materiali informativi,
partecipazione a manifestazioni varie sull’orientamento), a seguire stage e/o tirocini e,
solo in minima parte, attività di orientamento in gruppo (42,4%). La gran parte degli
studenti, l’83,5% dei soggetti, che hanno frequentato le attività di orientamento nelle
scuole, ha usufruito anche dei servizi territoriali, qui si osserva un’associazione stati-
sticamente significativa poiché chi non partecipa alle attività scolastiche tende a non
frequentare neanche i servizi del territorio. Di questi però solo il 24% ne ha fatto ri-
chiesta esplicita di partecipazione. Sono in questo caso i maschi più delle femmine a
chiedere di partecipare alle attività di orientamento (31,1% contro il 16,6% delle com-
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institutes are those most used by both males (61.6%) and females (57%) and are also
the most used by students residing in the North-East (62.4%), South and Islands
(61.4%) and North-West (54.4%); instead, in Central Italy the students have mostly
made recourse to informagiovani-youth information centres (78.7%).
The guidance offices and school institutes are also the services most used by students
of technical institutes (72.2%) and upper secondary schools (54.7%), while students
of professional institutes prefer employment centres (55.2%).

2.4 The activities offered by guidance services of the school
system: knowledge and use

The knowledge of the guidance services offered by schools is high, regardless of the
gender, geographical division and type of school attended. 75% of the subjects reveals
the presence of guidance activities within their school. Focusing the attention on the
type of guidance activity promoted by the schools it is possible to observe how the
offer is very varied even if primarily concentrated on the “collective” activities of guid-
ance information rather than individual activities. In fact the most frequently offered
activities deal with meetings to present the university offer (52.8%), the information
and guidance points (34.4%), participation in fairs and similar events (31.2%) and the
preparation of informative brochures and materials (29.7%). These data are fully con-
sistent with what has been revealed in relation to the supply-first part of this report.
The females, more than their male peers, reveal, in a significantly higher number, the
presence of group guidance interviews (29.5% against 17.1%), of training activities
and development of self-guidance competencies (15.1% vs. 6.5%) and of group
modules on active search for employment (10% against only 2.9% of male peers).
These data confirm what was revealed by other Isfol surveys, and by reference literature
on the greater attention, propensity and sensitivity of women to undertake more spe-
cialist/advisory type group activities which require greater willingness to discuss them-
selves and get involved. With reference to use, the data can overlap with that of
knowledge: the guidance activities involve 75.1% of the students. In most cases it has
to do with informative activities (meetings to present the university offer, work offers,
distribution of informative brochures and/or materials, participation in various events
on guidance), followed by work placements and/or traineeships and, only in a minimum
part, group guidance activities (42.4%). The majority of students, 83.5% of subjects
who attended the guidance activities in schools, have also availed of territorial services;
here a statistically significant association can be observed as those who do not partic-
ipate in school activities do not attend territorial services as well. However, of these,
only 24% have made an explicit request to participate. In this case the males more
than the females ask to participate in guidance activities (31.1% against 16.6% of
female classmates) and the students of the South and Islands (31.4% against 5.2%).
Instead, no difference has been found with the type of school attended.
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pagne) e gli studenti del sud e delle isole (31,4% contro il 5,2%). Non si riscontra,
invece, alcuna differenza rispetto al tipo di scuola frequentata.

2.5 I canali di scelta

Come emerge dai dati riscontrati, ancora oggi la scelta del percorso scolastico è forte-
mente sostenuta dalla famiglia (56,8%), sia per i maschi (59,8%) che per le femmine
(53,9%); in seconda battuta dagli insegnanti (31%) e a seguire dagli amici e dai cono-
scenti (28,5%); infine il 21,7% dei soggetti ha fatto, o fa ricorso, ad opuscoli informativi.
Ridotto è il ricorso ai consulenti di orientamento (8,1%) e ai media (stampa, radio, tv)
con il 2,8%. Questi dati supportano l’idea che un ruolo importante per la scelta dei
giovani sia rivestito dalla rete di supporto informale, ciò consente di affermare con
forza la necessità di interventi di orientamento integrati che si rivolgano anche alla
famiglie e agli insegnanti come più volte sostenuto nei lavori dell’Isfol.
Osservando in dettaglio i dati emerge una differenza statisticamente significativa tra
i due generi, infatti, i maschi più delle femmine fanno ricorso agli insegnanti (36,5%
contro il 25,5%), mentre le femmine hanno usufruito di opuscoli informativi più fre-
quentemente dei compagni (31,9% contro l’11,3%).
Il supporto della famiglia è rilevato in misura maggiore da tutti i soggetti a prescindere
anche dalla ripartizione geografica (almeno il 49%). Entrando nel dettaglio, si può
vedere come per i soggetti del Nord-Ovest e del Centro, un ruolo importante è stato
rivestito oltre che dalla famiglia anche dagli insegnanti (rispettivamente 43,4% e
33,1%), i soggetti del Nord-Est sono stati sostenuti nella scelta dalla consultazione di
opuscoli informativi (31,5%). I soggetti del Sud si sono rivolti agli amici in maniera si-
gnificativamente maggiore rispetto agli altri (35,8%).
Il supporto degli insegnanti sembra essere maggiormente diffuso nei licei (40%) piut-
tosto che negli istituti professionali e tecnici (rispettivamente 28% e 20%). Maschi e
femmine concordano sulla funzione orientativa della scuola (47,2% e 48,1%) e della
famiglia (43,8% e 46,2%), ma a seguire i maschi sottolineano la funzione orientativa
dei centri per l’impiego (32,8%) e le femmine quella delle aziende (32,6%).
Inoltre chi è stato supportato nella scelta dagli insegnanti conosce in misura significa-
tivamente maggiore, rispetto agli altri, i servizi di orientamento offerti dalle università
(35,2% vs. 23,1%), dagli informagiovani (36,5% vs. 23%), dagli uffici scolastici (39%
vs. 21,3%) e dalle confederazioni di categoria (40,3% vs. 27,8%) e ritiene più desiderabile
lo stesso supporto della scuola (40,6% contro il 22,3% di coloro che non sono stati
supportati dagli insegnanti). Sembra quasi che la scuola svolga attraverso le attività di
orientamento anche un ruolo di intermediazione propositiva con le altre strutture del
territorio.
L’insieme di tali considerazioni evidenzia una forte influenza degli insegnanti sulle
scelte degli studenti e impone una riflessione sul ruolo della scuola nelle politiche per
l’orientamento.
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2.5 The channels of choice

As it emerges from the data found, the choice of school path is still strongly supported
first and foremost by the family (56.8%), for both males (59.8%) and females (53.9%);
secondly, by teachers (31%) and then by friends and acquaintances (28.5%); finally,
21.7% of the subjects made or makes recourse to informative brochures. The recourse
made to guidance consultants (8.1%) and the media (press, radio, TV) with 2.8%) is re-
duced. These data support the idea that an important role for the choice of young
people is played by the informal support network. This makes it possible to strongly
claim the need for integrated guidance interventions which are also geared to families
and teachers as has been argued many times by the work of Isfol.
Observing the data emerged in detail a statistically significant difference emerges be-
tween the two sexes, in fact, males more than females make recourse to teachers
(36.5% against 25.5%), while females have used informative leaflets more frequently
than their male counterparts (31.9% against 11.3%).
Family support is revealed in greater measure among all subjects regardless of the ge-
ographical division (at least 49%). Going into detail, it is possible to see how for north
western and centre subjects, an important role has been played by both family and
teachers (respectively 43.4% and 33.1%), the North-Eastern subjects have been sup-
ported in their choice by consulting informative brochures (31.5%). The southern sub-
jects have made recourse to friends in a more significant way than others (35.8%).
Teacher support seems to be more diffused in upper secondary schools (40%) rather
than in professional and technical institutes (respectively 28% and 20%).  Males and
females agree on the guidance function of schools (47.2% and 48.1%) and family
(43.8% and 46.2%) but, close behind, the males underline the guidance function of
employment centres (32.8%) and the females that of companies (32.6%).
Furthermore, those who have been supported in their choice by teachers know in a
significantly greater measure, compared with others, the guidance services offered by
universities (35.2% vs. 23.1%), by Informagiovani-youth information centres (36.5%
vs. 23%), by school offices (39% vs. 21.3%) and by category confederations (40.3% vs.
27.8%) and consider the same support of the school (40.6% against the 22.3% of
those who have not been supported by teachers) to be more desirable. It almost seems
that through the guidance activities the school also assumes a role of propositional
intermediation with the other territorial structures.
These considerations together highlight a strong influence of the teachers on student
choices and impose a reflection on the role of the school in guidance policies.

2.6 The level of satisfaction and the expectations of the gui-
dance services

The majority of subjects declares to be satisfied with the guidance activities proposed
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2.6 Il livello di soddisfazione e le aspettative relativamente ai
servizi di orientamento 

La maggior parte dei soggetti si definisce soddisfatto delle attività di orientamento
proposte dalle scuole (54,3%) e questo a prescindere dal genere, dalla ripartizione
geografica e dalla scuola frequentata. Infatti il 18,6% si dichiara molto soddisfatto; al
contrario il 15,4% che hanno partecipato ad attività di orientamento si definiscono
insoddisfatti ed il 5,6% dei soggetti molto insoddisfatti.
Quanto alla soddisfazione dei servizi di orientamento offerti dalla scuola, in generale,
si riscontrano valori medio-alti (voto 6,9 su una scala da 1 a 10) con un leggero ap-
prezzamento dei maschi (voto 7) rispetto alle femmine (voto 6,7).
Dal punto di vista della soddisfazione rispetto agli elementi qualificanti del servizio, gli
studenti valutano positivamente la chiarezza di accesso alle informazioni (41,8%) e la
professionalità degli operatori (40,8%), meno la cortesia degli operatori (36,3%) e l’or-
ganizzazione delle attività (33%).
Al di là della soddisfazione espressa, gli studenti ritengono che i servizi dovrebbero
essere finalizzati a ricercare un “rapporto” più significativo e concreto con il mercato
del lavoro sia attraverso una maggiore offerta di tirocini aziendali e stage (48,7%), sia
attraverso la personalizzazione del curriculum e, comunque, attraverso la strutturazione
di percorsi individualizzati (33,2%). Infatti gli studenti individuano negli stage formativi
in azienda lo strumento più idoneo per comprendere cosa è meglio fare per capire ed
entrare nel mondo del lavoro, e questo avviene a prescindere dal genere, dalla riparti-
zione geografica e dal tipo di scuola frequentata.
Le differenze riscontrate a proposito della diversa ripartizione geografica ripropongono
analoghe considerazioni: i soggetti del Nord-Est pongono enfasi all’importanza del-
l’informazione sulle opportunità di lavoro e lo fanno in misura significativamente
maggiore rispetto agli altri; gli studenti delle altre aree geografiche sottolineano la
necessità anche di altri strumenti di carattere più consulenziale. Sembra quasi che là
dove l’inserimento lavorativo appare più difficile e lungo, ci sia più disponibilità ad in-
traprendere percorsi finalizzati alla conoscenza di se stessi e alla progettazione a lungo
termine del proprio percorso di vita.

2.7 Le transizioni degli studenti dell’istruzione secondaria

Si considera ora il delicato tema della transizione da scuola a scuola riferendosi, non
tanto ai passaggi evolutivi da un ciclo di studi ad un altro, ma a quelle transizioni che
segnano una rottura nella storia personale come nel caso di cambiamenti rispetto al-
l’indirizzo di studi. In media il 16,3% del campione dichiara di aver cambiato indirizzo
scolastico. Nello specifico su un campione di 300 intervistati sono 49 gli studenti che
hanno affrontato un cambiamento di scuola. Di questi studenti, contrariamente a
quanto ci si potrebbe aspettare, il cambiamento di scuola è stato maggiore per le fem-
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by schools (54.3%) and this is regardless of gender, geographical division and school
attended, In fact 18.6% declares to be very satisfied; on the contrary 15.4% who par-
ticipated in guidance activities declares to be dissatisfied and 5.6% to be highly dis-
satisfied.
As to the satisfaction of the guidance services offered by the school, in general, aver-
age-high values are found (vote 6.9 on a scale of 1 to 10) with a slight appreciation of
males (vote 7) compared to females (6.7).
From the satisfaction point of view with respect to the qualifying elements of the
service, the students positively assess the clarity of access to the information (41.8%)
and the professionalism of the operators (40.8%), less the courtesy of the operators
(36.3%) and the organisation of the activities (33%).
Beyond the satisfaction expressed, the students believe that the services should be fi-
nalised at finding a more significant and concrete “relationship” with the employment
market both through a greater offer of company traineeships and work placements
(48.7%) and through the personalisation of the CV and, in any case, through the
structuring of individualised paths (33.2%). In fact the students see the training work
placements in companies to be the most suitable to understand what is best to do to
understand and enter the world of employment, and this occurs regardless of the
gender, geographical division and type of school attended.
The differences found regarding the different geographical division re-propose similar
considerations: the subjects of the North East focus on the importance of information
on work opportunities and do so in a significantly greater measure than others; the
students of the other geographical areas also underline the need of other tools of a
more advisory nature. It almost seems that where work placement appears to be more
difficult and lengthy there is more willingness to undertake paths finalised at the
knowledge of self and long term planning, for one’s life path.

2.7 The transitions of the students of secondary education

We will now consider the delicate theme of the transition from school to school, re-
ferring not so much to the development phases of one cycle of study to another but
to those transitions which mark a break in a personal history as in the case of changes
with respect to the direction of study. On average, 16.3% of the sample declares to
have changed school direction. Specifically, out of a sample of 300 interviewees, 49
students tackled a change in school. Of these students, contrary to what would be ex-
pected, the change of school was greater for females with 18.6% compared to males
(for whom 14.2% is recorded). Instead, no significant differences emerge with respect
to the geographical area of residence. It is above all students of technical and profes-
sional institutes who have tackled a transition within the school.
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mine con il 18,6% rispetto ai maschi (per i quali si registra il 14,2%). Non emergono
invece differenze significative rispetto all’area geografica di residenza. Sono soprattutto
gli studenti degli istituti tecnici e professionali che hanno affrontato una transizione
all’interno della scuola.

2.8 Le motivazioni principali che sostengono le scelte 
scolastiche

La convinzione di possedere le attitudini adatte a quell’ambito di studi (47,4%), la pas-
sione per le materie di studio (47%) e l’idea che quella scuola possa offrire buoni
sbocchi professionali (45,6%) costituiscono le motivazioni principali che sostengono
le scelte scolastiche degli studenti intervistati.
Significativa è la differenza tra i due generi: in coerenza con altri dati riportati dalla
letteratura prevale per le femmine l’interesse verso la materia (54,6% conto il 38,3%
dei maschi), mentre per i maschi è preponderante la motivazione verso maggiori op-
portunità di sbocchi occupazionali (58,6% vs 32,9% per le ragazze). Rispetto alla ri-
partizione geografica non risulta dall’indagine alcuna differenza significativa. Il quadro
che si presenta è il seguente: se per gli studenti dell’area Centro-Settentrionale la
guida nella scelta scolastica è condizionata dalla valutazione di una variabile oggettiva
legata all’offerta di lavoro, per gli studenti del Sud, che di fatto si trovano a vivere in
un contesto territoriale con tessuto economico più debole, preferiscono prendere in
considerazione la variabile soggettiva dell’attitudine all’ambito scolastico, attribuendo
minore importanza all’offerta del mercato del lavoro.
E’ interessante notare una relazione significativa tra motivazione e regolarità del per-
corso: chi ha effettuato la scelta scolastica, ritenendo di essere portato per quell’ambito
di studi, cambia percorso meno frequentemente degli altri (7,7% contro il 24,7%) e
allo stesso modo chi ha effettuato la scelta scolastica con l’obiettivo di proseguire gli
studi universitari mostra una maggiore stabilità di percorso rispetto agli altri (82,2%
vs. 79,4%).

2.9 La cultura dell’orientamento degli studenti dell’istruzione
secondaria

Per esplorare la cultura dell’orientamento si è deciso di focalizzare l’attenzione sull’in-
fluenza degli stereotipi nel rapporto che le persone hanno con il lavoro e sull’influenza
che questi possono avere sulla domanda di orientamento. Lo stereotipo è un’idea pre-
concetta, non basata sull’esperienza diretta e difficilmente modificabile. Rispetto agli
stereotipi si è scelto di indagare principalmente quelli legati al genere, all’invecchiamento
ed all’idea di carriera legata al posto per tutta la vita in relazione ad alcune variabili
definite.
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2.8 The main reasons which support school choices

The conviction of possessing the attitudes suited to that sphere of studies (47.4%),
passion for the subjects of study (47%) and the idea that a specific schools can offer
good job opportunities (45.6%) are the main motivations that support the school
choices of the interviewed students.
The difference between the two genders is significant: consistently with other data
reported from literature females are more interested in the subject (54.6% against
38.3% of males), while males are more interested in greater job opportunities (58.6%
vs. 32.9% for females). With respect to the geographical division the survey shows no
significant difference. The picture which is presented is the following: if in choosing
the type of school students of the Centre-Northern area are guided by the assessment
of an objective variable connected to the offer of employment, students of the South,
living in a territorial context with a weaker economic fabric, prefer to consider the
subjective variable of the attitude to the school sphere, attributing less importance to
the offer of the employment market.
It is interesting to observe a significant relationship between motivation and regularity
of the path: those who have made their school choice, considering to have a bent for
that sphere of study, change path less frequently than others (7.7% against 24.7%)
and, in the same way, those who have made their school choice with the objective of
continuing their university studies show a greater path stability compared with others
(82.2% v. 79.4%).

2.9 The culture of guidance in students of secondary 
education

To explore the culture of guidance it has been decided to focus the attention on the
effect of stereotypes in the relationship which people have with work and on the
effect these can have on guidance demand. The stereotype is a preconceived idea, not
based on direct experience and difficult to modify. With respect to the stereotypes it
has been chosen to primarily investigate those connected with gender, ageing, and
the idea of a career connected to a lifelong position in relation to a number of defined
variables.

1352   Education and guidance in Italy: the demand of users



3 Università e orientamento in Italia: la domanda
degli utenti

La domanda di orientamento dei giovani universitari è stata esplorata prendendo in
esame un campione di studenti ai diversi corsi di laurea delle università italiane. Tale
scelta è stata motivata dalla convinzione di poter intercettare così maggiormente le
istanze culturali di una popolazione studentesca che si trova ad affrontare una tran-
sizione di vita importante, la cui gestione avrà implicazioni significative nel percorso
professionale successivo: il passaggio al mondo del lavoro.

3.1 L’universo degli studenti dell’istruzione superiore

L’universo di interesse del sistema universitario è costituito da poco meno di 1.800.000
soggetti16. Le donne, confermando un dato che si riscontra da circa un decennio, rap-
presentano la maggioranza: più di 1 milione. Poco più di 750.000 sono invece i soggetti
di sesso maschile. L’area con il numero più elevato di studenti è il Sud (oltre 600.000)
seguita dal Centro (oltre 450.000 soggetti). Le regioni con più elevato numero di
iscritti sono il Lazio e la Lombardia (rispettivamente 256 mila e 235 mila iscritti). Se
analizziamo la distribuzione degli iscritti alle Facoltà per ambito disciplinare, dei circa
1.800.000 iscritti, oltre 600.000 rientrano nell’area sociale. L’area scientifica e quella
umanistica convogliano rispettivamente 541 mila e 420 mila soggetti. L’area sanitaria
infine interessa circa 170.000 soggetti. L’area scientifica è la sola con prevalenza di
soggetti di sesso maschile (1,5 maschi per 1 femmina), dato che conferma lo stereotipo
delle facoltà scientifiche come più adatte al genere maschile.
Nell’area umanistica il rapporto fra femmine e maschi è pari a 3,3, mentre nell’area
sociale e sanitaria la prevalenza femminile è meno rilevante (il rapporto è rispettiva-
mente pari a 1,3 e 1,5), anche questo dato in linea con lo stereotipo di genere che
vede le donne come più adatte agli studi di tipo umanistico e ai lavori di cura.

3.2 Il campione degli studenti del sistema universitario

Gli studenti del sistema universitario che hanno partecipato all’indagine, compilando
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3 University and guidance in Italy: the demand of
users

The demand for guidance of young university students has been explored examining
a sample of students enrolled in the different degree courses of italian universities.
This choice has been motivated by the conviction that in this way we can better capture
the cultural circumstances of a student population which has to tackle an important
life transition, the management of which will have significant implications on their
subsequent professional life: the passage to the world of work.

3.1 The universe of students of higher education

The universe of interest of the university system is composed of just under 1,800,000
subjects16. Women, confirming a data which has been found for approximately a
decade, represent the majority: more than 1 million. A little more than 750,000 are
males. The area with the largest number of students is the South (more than 600,000)
followed by the Centre (more than 450,000 subjects). The regions with the highest
number of enrolled students are Lazio and Lombardia (respectively 256 and 235 thou-
sand registered). If we analyse the distribution of  students enrolled in the Faculties by
disciplines, of the 1,800,000 enrolled, more than 600,000 fall within the social area.
The scientific area and humanities involve respectively 542 thousand and 420 thousand
subjects. The health area interests approximately 170,000 subjects. The scientific area
is the only area with a majority of males (1.5 males for 1 female), information which
confirms the stereotype of the scientific faculties as more suited to males.
In the humanities area the ratio between females and males is equal to 3.3 while in
the social and health area the female prevalence is less significant (the ratio is respec-
tively equal to 1.3 and 1.5), this information is also in line with the gender stereotype
which sees women more suited to the humanities and care work.

3.2 The sample of students of the university system

Students of the university system who have participated in the survey, by filling out
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il questionario a loro dedicato on-line, sono 400. Costituiscono un campione nazionale
proporzionale alla reale distribuzione del target relativamente ai parametri: area geo-
grafica, residenza, sesso e ambito disciplinare (area umanistica, scientifica, sociale e
sanitaria). Esaminando le caratteristiche specifiche del campione di soggetti che ha ri-
sposto al questionario si riscontra una prevalenza di soggetti di sesso femminile (57%)
sugli studenti di sesso maschile (43%) e questo accade per tutti gli ambiti considerati
con l’esclusione dell’area scientifica (tab. 9).

Tabella 9 Distribuzione del Campione per sesso ed ambito disciplinare - valori assoluti e percentuali

Fonte: Isfol, 2010

L’età media degli intervistati è pari a 25 anni, la classe di età maggiormente rappre-
sentata è quella dei 25-30 anni (con il 58% di studenti in fascia cosiddetta non
canonica (fuori dal normale corso di studi). Tuttavia questo è in linea con il dato che
sottolinea la lunga permanenza dei giovani nel sistema universitario17.
La posizione degli intervistati all’interno del ciclo di studi è molto articolata: gli studenti
a tempo pieno sono la maggioranza (56,5%) ma è rilevante la quota di soggetti che
svolgono, oltre allo studio, anche un’attività lavorativa: questo accade in misura mag-
giore per gli studenti che risiedono nel Nord-Ovest del Paese. Rilevante anche la quota
di studenti che frequentano le lezioni in modo parziale o che non frequentano affatto;
supera il 50% del campione totale ed interessa circa 8 studenti su 10 per coloro che
svolgono anche un lavoro. Per quanto riguarda la frequenza di transizioni tra le diverse
facoltà abbiamo rilevato che gli studenti che dichiarano di aver frequentato sempre la
stessa facoltà sono oltre 8 su 10 (86,5% del totale dei rispondenti).

3.3 Consapevolezza, conoscenza e fruizione dei servizi di
orientamento 

Tra gli studenti universitari, rispetto al campione di studenti di scuola media superiore,
emerge, come atteso, un livello di conoscenza generalmente più diffuso rispetto ai
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Sesso Ambito disciplinare

Totale Umanistica Scientifica Sociale Sanitaria

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Maschio 172 43,0 25 27,2 78 56,5 58 40,8 11 39,3

Femmina 228 57,0 67 72,8 60 43,5 84 59,2 17 60,7

Totale 400 100,0 92 100,0 138 100,0 142 100,0 28 100,0



the questionnaire dedicated to them on-line, are 400. They are a national sample pro-
portional to the real distribution of the target relating to the parameters: geographical
area, residence, sex and sphere of discipline (humanities, scientific, social and health).
Examining the specific characteristics of the sample of subjects which has responded
to the questionnaire we find a prevalence of female students (57%) over male students
(43%) and this occurs for all the areas considered with the exclusion of the scientific
area (Tab. 9).

Table 9 Distribution of the sample by sex and sphere of discipline – absolute and percentage values

Source: Isfol, 2010

The average age of the interviewees is 25 years, the age most represented is that be-
tween 25 and 30 years (58% of students in the so-called non-canonical age bracket
(outside of the formal course of studies). Nevertheless, this is in line with the data that
underlines the long permanence of young people in the university system17.
The position of the interviewees within the cycle of studies is highly articulated: full
time students are the majority (56.5%) but the share of subjects who also carry out a
working activity is significant: this  mostly occurs for students residing in the North-
West of the Country. The share of students who attend lessons partially or who does
not attend at all is also significant; it exceeds 50% of the total sample and involves
approximately 8 students out of every 10 for those who are also working. As regards
the frequency of transitions between the different faculties we have revealed that stu-
dents who declare to have always attended the same faculty are more than 8 out of
10 (86.5% of the total respondents).

3.3 Awareness, knowledge and use of the guidance services

As expected, compared with the sample of students of secondary schools, a general
level of more diffused knowledge on the different services and, in particular, the knowl-
edge of the guidance services of the territory youth information centres, multifunc-
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Sex Discipline

Total Humanities Scientific Social Health

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Male 172 43.0 25 27.2 78 56.5 58 40.8 11 39.3

Female 228 57.0 67 72.8 60 43.5 84 59.2 17 60.7

Total 400 100.0 92 100.0 138 100.0 142 100.0 28 100.0



diversi servizi ed in particolare è prevalente la conoscenza dei servizi di orientamento
del territorio (informagiovani, sportelli multifunzionali, centri per l’impiego, agenzie
autorizzate del Ministero del Lavoro).
Prendendo in considerazione la variabile genere, le ragazze dichiarano di conoscere o
comunque di essere maggiormente informate sulle diverse agenzie di orientamento in
special modo per quel che riguarda i centri di servizi territoriali (CPI ed informagiovani).
Maggiore è, invece, la conoscenza dei maschi per i servizi di orientamento offerti dai
centri di formazione professionale. Confrontando il dato della conoscenza con la frui-
zione concreta (almeno per una volta) tra studenti di scuola media superiore e studenti
universitari si rileva un divario più profondo tra la conoscenza “teorica” dei servizi e il
loro reale utilizzo. Se infatti la conoscenza aumenta, i livelli di fruizione, in generale, si
dimezzano per il campione di universitari. Questo dato fa pensare che sia la scuola ad
avere un ruolo trainante e proattivo nel convogliare i propri studenti verso i servizi di
orientamento.
Questa divergenza tra conoscenza e fruizione dei servizi di orientamento degli studenti
universitari trova una sua spiegazione nelle motivazioni della mancata fruizione ed è
sicuramente più marcata tra i maschi.
Circa il 47% degli universitari maschi del campione o non è interessato oppure pensa
che i servizi di orientamento non siano utili. Una percezione quindi molto negativa sul
fenomeno che impone una seria riflessione da parte del sistema universitario. A con-
ferma di questo dato anche il permanere di uno stereotipo per cui i maschi sembrano
più propensi a ritenere che sia meglio “cavarsela” da soli rispetto alle donne. Tra le ra-
gazze prevalgono invece le motivazioni di mancata opportunità o per assenza di co-
noscenza o per mancanza di possibilità.

3.4 Le attività offerte dai servizi di orientamento del sistema
universitario: conoscenza e fruizione

Quanto alla conoscenza e alla fruizione dei servizi offerti dallo stesso contesto univer-
sitario prevale la conoscenza e la partecipazione ad attività di orientamento in entrata
(40,8%) ed in itinere (26,3%). Meno conosciuta l’offerta di servizi in uscita dal sistema
e/o di job placement (inferiore al 20%).
Dal punto di vista della fruizione dei servizi, le attività che trovano la maggiore parte-
cipazione da parte degli studenti sono le iniziative di tipo “collettivo” ed informativo
(saloni per l’orientamento 24,8%, divulgazione attraverso materiali informativi 36%,
informazione attraverso internet 20,7%, informazione attraverso sportelli 19,5%).
L’area dell’orientamento individuale (colloqui, tirocini formativi, attività di formazione
e sviluppo di competenze auto-orientative) è sicuramente meno presente e rappre-
sentata.
A differenza degli studenti delle scuole secondarie, gli studenti universitari si rivolgono
più autonomamente ai servizi di orientamento (52%) rispetto a quanto proposto di-
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tional information points, employment centres, agencies authorised by the ministry
for employment) prevails among university students.
Considering the gender variable, girls declare to know or, in any case, be more in-
formed on the different guidance agencies especially as regards territorial services
centres (CPI (employment centres) and informagiovani-youth information centres).
Males have more knowledge on guidance services offered by vocational training cen-
tres. Comparing the data of knowledge with concrete use (at least once) between stu-
dents of secondary schools and university students a deeper gap is revealed between
the “theoretical” knowledge of the services and their actual use. If the knowledge in-
creases, the levels of use generally halve for the university sample. This information
leads one to think that it is the school that has a driving proactive role in sending
students to guidance services.
This divergence between knowledge and use of the guidance services of university
students finds one explanation in the motivations of the shortage of use and is surely
more evident between males.
Approximately 47% of the male university students of the sample is either uninter-
ested or believes that the guidance services are useless. A very negative perception of
the phenomenon which imposes a serious reflection by the university system. To con-
firm this data is also the persistence of a stereotype system for which males more
than females seem to be more inclined to consider it best to “get by” alone. Instead,
between females, the motivations of missed opportunity prevails, due to a lack of
knowledge or shortage of opportunity.

3.4 The activities offered by guidance services of the 
university system: knowledge and use

As to the knowledge and use of the services offered by the same university context
knowledge and participation in incoming (40.8%) guidance activities and those along
the university study path (26.3%) prevail. The offer of outgoing services from the sys-
tem and/or of job placement (lower than 20%) is less known.
As to the use of the services, students take part the most in “collective” and inform-
ative type initiatives (guidance fairs, 24.8%, divulgation through informative materials
36%, information through internet 20.7%, information through information points
19.5%). The area of individual guidance (interviews, educational traineeships, training
activities and development of self-guidance competencies) is surely less present and
represented.
Unlike the students of secondary schools, university students turn more independently
to guidance services (52%) compared with what is proposed directly by the institution
(48%). This data can be interpreted both in light of a greater awareness of the inter-
ested parties on the choice of individual study path, and of age and consequent ex-
periences, but also in light of the different system of reference and of the different

1413   University and guidance in Italy: the demand of users



rettamente dall’Istituzione (48%). Tale dato è interpretabile sia alla luce di una maggiore
presa di coscienza da parte degli interessati sulla scelta del proprio percorso di studi,
sia alla età e alle conseguenti esperienze, ma anche al diverso sistema di riferimento e
al diverso rapporto sicuramente meno di guida che intercorre tra studenti e docenti
universitari.

3.5 I canali di scelta

La decisione relativamente agli studi universitari matura piuttosto tardi. Quasi la
totalità di giovani sceglie la facoltà da seguire durante l’ultimo anno di scuola (30%
degli studenti) o, addirittura “subito dopo l’esame di stato” o “all’ultimo momento”
(44,5%).
Quanto al sostegno della famiglia, anche in questo caso, in analogia con quanto ri-
scontrato per la scelta della scuola secondaria, siamo di fronte ad un’influenza deter-
minante: il 33% del campione dichiara di essere stato sorretto nella scelta dai genitori.
Il 28,3% degli intervistati dichiara di non aver ricevuto aiuti nella scelta della facoltà,
molti si sono informati attraverso opuscoli informativi (23,5%), altri hanno fatto
ricorso agli amici e ai conoscenti (23%), e infine per un 20,3% dei soggetti è stato
fondamentale l’intervento degli insegnanti.
Sebbene la scelta del percorso universitario sembra connotata da una maggiore auto-
nomia dalle agenzie educative tradizionali (la scuola, la famiglia) rispetto alla scelta
della scuola secondaria superiore e maggiormente aperta ad una costruzione autonoma
in base alle informazioni dal territorio e da Internet, resta, comunque, molto importante
la rete informale di conoscenza.

3.6 Il livello di soddisfazione e le aspettative relativamente ai
servizi di orientamento 

Dal punto di vista del giudizio di soddisfazione rispetto ai servizi di orientamento
offerti dall’università, il dato medio è di fatto sufficiente (voto medio 6,2 su una scala
da 1 a 10) senza differenze significative tra maschi e femmine e con un leggero ap-
prezzamento degli studenti fuori sede (6,3) rispetto agli studenti in sede (6,1).

3.7 Le transizioni degli studenti dell’istruzione superiore

Rispetto alle transizioni università-università, la maggior parte dei soggetti (86,5%),
sia maschi (83,7%) che femmine (88,6%), hanno frequentato sempre la stessa facoltà,
notiamo come è tra i maschi che si riscontra più frequentemente il cambiamento
(16,3% contro l’11,4% delle femmine) anche se questa non costituisce una differenza
significativa.
Le transizioni più frequentemente riguardano l’area disciplinare sanitaria (28,6%), se-
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relationship that exists between students and university professors, certainly less char-
acterised by guidance.

3.5 The channels of choice

The decision relating to university studies matures rather late. Almost all the young
people choose the faculty to follow during their last year of school (30% of the stu-
dents) or, indeed, “immediately after the state exam” or “at the last minute” (44.5%).
As regards family support, in this case too, similar to what was observed for the choice
of secondary school, it provides a decisive influence: 33% of the sample declares to
have been supported by their parents. 28.3% of those interviewed declares to have re-
ceived no help in choosing the faculty, many informed themselves through informative
brochures (23.5%), others made recourse to friends and acquaintances (23%) and fi-
nally for 20.3% of subjects the teacher-intervention was fundamental.
Though the choice of university path seems to be connoted by a greater independence
from the traditional educational agencies (the school, the family) compared with the
choice of upper secondary school and mostly open to an independent construction on
the basis of the information from the territory and Internet, the informal network of
knowledge still remains very important.

3.6 The level of satisfaction and the expectations of the 
guidance services

As regards the level of satisfaction of the guidance services offered by the university,
the average data is in fact sufficient (average vote 6.2 on a scale from 1 to 10) with no
significant differences between males and females and with a slight appreciation of
off-site students (6.3) compared with on-site students (6.1). 

3.7 The transitions of the students of higher education

With respect to university-university transitions, the majority of the subjects (86.5%),
both male (83.7%) and female (88.6%) have always attended the same faculty. We ob-
serve how change is more frequent among males (16.3% against 11.4% of females)
even if this is not a significant difference.
The most frequent transitions deal with the health area (28.6%) followed by social
(16.2%), humanities (14.1%) and finally, in a very reduced measure, scientific (7.2%).
The choice in the scientific disciplines appears more stable over time, probably dictated
by greater self-awareness and conviction relating to the type of studies one encounters
and the relevant difficulties. As regards the geographical area, the greatest number of
university-university transitions is recorded among subjects resident in the South and
in the Islands (15.2%) and, to follow, among those of the North-West (14.5%) and
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guono quella sociale (16,2%), umanistica (14,1%) ed infine, in misura molto ridotta,
quella scientifica (7,2%). La scelta in ambiti disciplinari scientifici appare quindi più
stabile nel tempo, dettata probabilmente da una maggiore autoconsapevolezza e con-
vinzione relativamente alla tipologia di studi cui si va incontro e delle relative difficoltà.
Per quanto riguarda l’area geografica è tra soggetti residenti nel Sud e nelle Isole
(15,2%) e, a seguire, tra quelli del Nord-Ovest (14,5%) e del Centro (12,7%) che si
registra il maggior numero di transizioni università-università, inferiore è, invece, la
frequenza tra coloro che vivono nel Nord-Est (9,5%).
Dei soggetti che hanno affrontato una transizione il 43,4% è fuori sede ed il 42,6% in
sede, non si riscontra quindi una differenza tra i due gruppi. Le maggiori difficoltà che
si affrontano quindi come fuori sede non influiscono sui cambiamenti nel percorso
universitario.
Le difficoltà a conciliare lo studio con l’attività lavorativa sono probabilmente la causa
delle più frequenti transizioni vissute dagli studenti lavoratori (17,2% vs. 10,6% di
studenti a tempo pieno).
Solo il 13,5% del campione (54 soggetti) ha affrontato una transizione università-
università per cui i dati a nostra disposizione non consentono di trarre conclusioni ge-
neralizzabili. Tuttavia presentiamo alcuni risultati: le facoltà più caratterizzate dalle
transizioni in uscita sono quella di economia (14,8% di coloro che hanno deciso di
cambiare facoltà), quella di ingegneria (9,3%) e di scienze matematiche, fisiche e
naturali (9,3%), seguono agraria, giurisprudenza e scienze e tecnologie (tutte 5,6%).
Quanto alle motivazioni, il 48,1% degli studenti che hanno cambiato facoltà lo ha
fatto perché ha perso interesse per le materie oggetto di studio, perché ha trovato
difficoltà nell’affrontare gli esami (25,9%) o per la sopraggiunta consapevolezza rispetto
agli sbocchi professionali che quella facoltà potrebbe offrire (25,9%).

3.8 Le motivazioni principali che sostengono le scelte future

In relazione alle motivazioni che sostengono le scelte future degli studenti emerge un
dato interessante per quanto riguarda l’area geografica: il 61,5% dei soggetti del
Nord-Est ed il 60,7% di quelli del Nord-Ovest a fronte del 48,7% di quelli del Sud e
Isole e del 42,5% di quelli del Centro dichiara di voler inserirsi nel mondo del lavoro. Al
contrario pensa di proseguire gli studi il 46,3% dei soggetti del Centro-Italia ed il
44,4% di quelli del Sud e Isole. A conferma della tendenza a livello nazionale il periodo
di studio è più lungo nel Sud-Italia piuttosto che nel Nord ritardando l’accesso al mer-
cato del lavoro. Ciò potrebbe costituire una strategia per far “fruttare” in maniera ef-
ficace la condizione di disoccupazione che si avrebbe se ci si affacciasse al mondo del
lavoro in contesti economicamente deboli come quelli del Sud e delle Isole.
Il desiderio di trovare un lavoro in sintonia con gli studi effettuati riguarda il 43,3%
dei soggetti intervistati, in particolare il 45,2% delle femmine ed il 40,7% dei maschi.
Il 25% si auspica un lavoro interessante (25,4% delle femmine e 24,4% dei maschi) ed
il 14,3% si accontenterebbe di qualsiasi lavoro purché produca guadagno, questa
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Centre (12.7%). The frequency is lower among those residing in the North-East (9.5%).
Of the subjects who have tackled a transition, 43.4% is off-site and 42.6% on-site,
there is no difference therefore between the two groups. The greatest difficulties tack-
led as off-site students do not affect changes of the university path.
The difficulties to conciliate study and work are probably the cause of most frequent
transitions experienced by working students (17.2% vs. 10.6% of full time students).
Only 13.5% of the sample (54 subjects) tackled a university-university transition there-
fore the data available to us does not allow to draw general conclusions. Nevertheless
we present some results: the faculties most characterised by outgoing transitions are
those of economics (14.8% of those who have decided to change faculty), engineering
(9.3%) and mathematical, physical and natural sciences (9.3%), followed by agriculture,
jurisprudence, and science and technologies (all 5.6%).
As to the motivations, 48.1% of students who have changed faculty did so because it
lost interest for the subjects studied, because it found it difficult to tackle the exams
(25.9%) or because of the additional awareness regarding the job opportunities offered
by that faculty (25.9%).

3.8 The main reasons which support future choices

In relation to the motivations that support the future choices of students an inter-
esting data emerges on the geographical area: 61.5% of the subjects of the North-
East and 60.7% of those of the North-West against 48.7% of those of the South and
Islands and 42.5% of those of the Centre declare to want to insert themselves in the
world of employment. On the contrary, 46.3% of the subjects of Central Italy and
44.4% of those of the South and Islands think of continuing their studies. To confirm
the national trend the study period is longer in the South of Italy than in the North
delaying access to the job market. This could be a strategy for efficiently managing a
situation of unemployment, in the event of approaching the labour market in an eco-
nomically disadvantaged context such as the south or the Islands.
The desire to find employment in line with one’s studies is present in 43.3% of the
interviewed subjects, in particular 45.2% of the females and 40.7% of males. 25%
hopes to find an interesting job (25.4% of females and 24.4% of males) and 14.3%
would be happy with any job as long as it produces earnings, this choice deals with
15.7% of males and 13.2% of females. Only 9.5% (10.1% of females and 8.7% of
males) hopes in a stable job. The picture which emerges reproduces a disenchanted
and realistic account of the current job market as seen through the eyes of young
people.
Therefore, it seems that the expectations relating to work are different, a job in line
with studies represents the plan of female students and subjects of the South and Is-
lands, an interesting job will be the objective of females and subjects of the North-
East and Southern Italy; any job as long as it produces earnings will be sought by a
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scelta riguarda il 15,7% dei maschi ed il 13,2% delle femmine. Solo il 9,5% (10,1%
delle femmine e 8,7% dei maschi) aspira ad un lavoro stabile. Il quadro che emerge ri-
produce una fotografia disincantata e realistica, da parte dei giovani, del mercato del
lavoro attuale.
Sembra quindi che le attese rispetto al lavoro siano diverse, un lavoro in sintonia con
gli studi effettuati rappresenta il progetto delle studentesse e dei soggetti del Sud e
delle isole, un lavoro interessante sarà l’obiettivo delle femmine e dei soggetti del
Nord-Est e del Sud Italia, un lavoro qualsiasi purché produca reddito sarà cercato in
misura maggiore dagli studenti maschi e da quelli del Sud e del Centro, infine, un
lavoro stabile è l’aspettativa delle femmine e dei soggetti del Nord-Ovest.

3.9 La cultura dell’orientamento degli studenti universitari

Si focalizza l’attenzione sugli stereotipi di genere, dell’invecchiamento e di carriera.
– Lo stereotipo di genere, come nel caso degli studenti della secondaria superiore, non

viene confermato dal nostro campione. Su una scala da 1 a 5 dove 5 esprime il mas-
simo accordo con il pregiudizio, i giovani universitari si collocano su valori medi in-
torno al 2,2.

– Relativamente allo stereotipo dell’invecchiamento, il grado di accordo con gli items
relativi al tema del rapporto tra età e lavoro registra valori alti. Come prevedibile il
livello di accordo cala al crescere dell’età, soprattutto per gli studenti più adulti (25
-30 anni).

– Le affermazioni che si riferiscono allo stereotipo di carriera registrano un consenso
medio. Gli studenti più giovani (classe 18-21) sono quelli che si dimostrano mag-
giormente concordi nell’attribuire importanza sia alla qualità sia al tempo dedicato
al lavoro.

Sempre nel tentativo di avere descrittori della cultura dell’orientamento da parte dei
potenziali clienti sono stati anche esplorati i bisogni lavorativi e in particolare i quattro
fattori principali:
– potere e successo;
– relazione e affiliazione;
– autorealizzazione;
– protezione e sicurezza.
Il primo bisogno manifestato dal campione di universitari è relativo all’autorealizzazione
con un valore medio di 15,0 (dev. st. di 3,3). A seguire il bisogno di protezione e
sicurezza che ha una media campionaria di 14,6.
Al terzo posto il bisogno di relazione ed affiliazione con una media pari a 12,8 (dev. st. 3,0)
e manifestato maggiormente dagli studenti più adulti (25-30 anni) con un valore di 12,8.
Infine il bisogno di potere e successo con una media pari a 12,5 (dev. st. 3,3) è mani-
festato maggiormente dai soggetti molto giovani (media 12,9; dev. st. 3,4) e dagli stu-
denti residenti nel Nord-Est (media 12,7 dev. st. 3,3).
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greater number of male students and by those of the south and centre. Finally, a stable
job is the expectation of females and subjects of the North-West.

3.9 The culture of guidance in university students

The attention is focused on the stereotypes of gender, ageing and career.
– Gender stereotype, as in the case of secondary school students, is not confirmed by

our sample. On a scale from 1 to 5 where 5 expresses maximum agreement with the
preconception, young university students are placed on average values around 2.2. 

– Ageing stereotype, the level of agreement with the items relating to the age/work
ratio is high. As predictable, the level of agreement falls as the age increases, above
all for more adult students (25-30 years).

– Statements referring to the career stereotype heur e medium level of agreement. The
younger students (18-21 year age group) are those who show greater agreement in
attributing importance to both the quality and time dedicated to work.

Always in an attempt to have descriptors of the guidance culture of potential cus-
tomers, the working needs and, in particular, the four principle factors were explored:
– power and success;
– relationship and affiliation;
– self-realisation;
– protection and safety.
The first need manifested by the sample of university students relates to self-realisation
with an average value of 15 (st. dev. of 3.3). This is closely followed by the need for
protection and safety with an average sample of 14.6.
In third place is the need for relationship and affiliation with an average equal to 12.8
(st. dev. 3) and manifested, for the most part, by more adult students (25-30 years)
with a value of 12.8.
Finally the need for power and success with an average equal to 12.5 (st. dev. 3.3) is
manifested most by very young students (average 12.9, st. dev. 3.4) and by students
resident in the North East (average 12.7, st. dev. 3.3).
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4 Centri di orientamento e servizi per il lavoro in
Italia: la domanda degli utenti

4.1 Descrizione dell’universo

L’universo di interesse è costituito da circa 25 milioni di individui17. I maschi sono
circa 15 milioni e le donne poco più di 10 milioni. Le età prevalenti sono quelle centrali.
Quasi 8 milioni hanno fra 35 e 44 anni e oltre 6 milioni appartengono alla successiva
classe d’età (da 45 a 54 anni).
Dal punto di vista della condizione professionale, gli occupati al 2008 sono complessi-
vamente oltre 23 milioni. Tra gli occupati sono più numerosi i soggetti di sesso maschile,
il 61% rispetto alle donne (39%). Guardando al segmento dei disoccupati ed in cerca
di prima occupazione si segnala il permanere di un divario marcato tra le regioni del
Nord e del Sud del Paese. La maggioranza dei disoccupati (56%) si trova nelle due
classi d’età più giovani (da 15 a 34 anni) ma il fenomeno interessa anche la fascia
della popolazione fino ai 45 che inizia nel 2008 ad essere interessata da fenomeni di
espulsione dal mercato del lavoro.

4.2 Descrizione del campione

La domanda di orientamento relativa a tale sistema è stata esplorata prendendo in
esame un campione 3.000 soggetti, costituito per il 62% da soggetti di sesso maschile
e per il 38% da donne, ai quali è stato somministrato un questionario, estratto con
criteri di proporzionalità all’interno della popolazione attiva18.
La classe d’età prevalente è quella delle classi centrali (35-44 e 45-54) e rappresentano
il 58% dei soggetti del campione. La popolazione maschile è più presente al Sud del
Paese (66% di maschi rispetto al 34% di femmine) mentre nelle altre aree la ripartizione
è sostanzialmente in linea con i dati generali. Guardando alla qualifica professionale,
poco più della metà della popolazione attiva occupata è costituita da impiegati seguono
gli operai e i lavoratori autonomi. Relativamente alle imprese queste sono state rag-
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4 Centres of guidance and employment services
in Italy: the demand of users

4.1 Description of the universe

The universe of interest is composed of approximately 25 million individuals17. The
males are approximately 15 million and women a little less than 10 million. The pre-
vailing ages are the central ages. Almost 8 million are aged between 35 and 44 and
over 6 million belong to the subsequent class (from 45 to 54 years of age).
As regards the professional situation, in 2008 the employed amounted overall to more
than 23 million. The male subjects are more numerous with 61% compared with
women (39%). Looking at the segment of the unemployed and those looking for a first
job a marked gap between the regions of the North and South of the Country prevails.
The majority of the unemployed (56%) is found in the two younger age brackets (from
15 to 34 years) but the phenomenon also involves the bracket of population up to the
age of 45 which, in 2008, starts to be affected by the phenomena of expulsion from
the job market.

4.2 Description of the sample

The demand for guidance relating to this system has been explored by examining a
sample of 3,000 subjects, 62% males and 38% women, who were given a questionnaire,
extracted with criteria of proportionality within the active18 population.
The prevailing age category was that of the central categories (35-44 and 45-54) and
represents 58% of the subjects of the sample. The male population is higher in the
South of the Country (66% of males compared with 34% of females) while in the other
areas the division is essentially in line with the general data. Looking at the professional
qualification, a little more than half of the active employed population is composed of
clerks followed by operatives and the self-employed. As to the companies, these have
been grouped into three categories of employees (small companies up to 19 employees,
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gruppate in tre classi di addetti (piccole imprese fino a 19 addetti, medie da 20 a 200
addetti, grandi oltre 200 addetti). Il 44,6% del campione lavora in una piccola impresa
mentre il 31,3% è occupato in un’impresa con oltre 200 addetti (31,3%).

4.3 Consapevolezza, conoscenza e fruizione dei servizi di
orientamento

Il 90,2% dei soggetti del campione dichiara di conoscere almeno un servizio di orien-
tamento ma la fruizione di tale servizi non è molto praticata.
In prima linea troviamo i CPI (conoscenza 74,7% e utilizzo 43,7%), gli informagiovani
(conoscenza 67,7% e utilizzo 27,8%) e le agenzie del lavoro autorizzate dal Ministero
(conoscenza 45,3% e utilizzo 14,7%). 
A usufruire dei servizi di orientamento sono prevalentemente i soggetti disoccupati,
quelli in cerca di prima occupazione, quelli in mobilità o cassa integrazione e i soggetti
attualmente in cerca di lavoro a prescindere dalla qualifica e dalla posizione lavorativa.
Altre due variabili importanti sono costituite dal tipo di contratto e dalle dimensioni
dell’organizzazione in cui si lavora o si è lavorato, infatti i lavoratori con contratto di
natura atipica o part-time utilizzano i servizi di orientamento in misura maggiore ri-
spetto agli altri e soprattutto rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato. 
I lavoratori di piccole organizzazioni si rivolgono più frequentemente degli altri al
centro per l’impiego (61,1%), e agli informagiovani,informalavoro, sportelli multifun-
zionali (45,6%), mentre i servizi di orientamento di associazione o confederazione di
categoria sono più frequentati dai lavoratori di medie organizzazioni. 

4.4 Le attività richieste e il bisogno di orientamento

Il bisogno di orientamento può essere legato a diverse necessità tra cui quella di
costruire un progetto di sviluppo professionale personalizzato, sviluppare strategie di
ricerca attiva del lavoro, maturare esperienze d’impatto con il mondo del lavoro, au-
mentare la condizione di occupabilità personale. Tuttavia, in generale, le ragioni che
hanno spinto più di recente i nostri intervistati ad usufruire di un servizio di orienta-
mento sono legate all’esigenza di avere informazioni per accedere o ri-accedere al
mondo del lavoro o, anche, per prepararsi all’auto-imprenditorialità (59,9%), in seconda
battuta è richiesto un intervento di natura più consulenziale (19,4%) e infine emerge
la necessità di usufruire di un supporto pratico e rapido nella ricerca del lavoro e nella
definizione di strumenti utili per questo (15,2%).
Al di là del dato complessivo, i risultati relativi ai diversi target di soggetti mostrano
differenze significative relativamente ad alcune variabili indipendenti. Le donne si
sono rivolte ai servizi di orientamento in misura maggiore rispetto agli uomini per ri-
cevere informazioni su stage e tirocini (28,6% vs. 23,8%) ed in seconda battuta per ri-
cevere un supporto nella definizione di strumenti per la ricerca del lavoro (16,3%
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middle-sized from 20 to 200 employees and large with over 200 employees). 44.6% of
the sample works in a small company while 31.3% is employed in a company with
more than 200 employees (31.3%).

4.3 Awareness, knowledge and use of guidance services

90.2% of the subjects of the sample declares to know at least one guidance service
but the use of such services is not highly practised.
Firstly we find the CPI – centres for employment (knowledge 74.7% and use 43.7%),
the informagiovani-youth information centre (knowledge 67.7% and use 27.8%) and
work agencies authorised by the ministry (knowledge 45.3% and use 14.7%). 
To make use of the guidance services are mostly the unemployed, those in search of a
first job, those on mobility or on the layoff benefit fund and subjects currently in search
of work, regardless of qualification and working position. Two other important variables
are the type of contract and the size of the organisation in which one works or has
worked, in fact workers with an atypical or part-time contract use the guidance services
more than others and, above all, compared with those on an open-ended contract. 
The workers of small organisations make recourse more frequently than others to cen-
tres for employment (61.1%) and to Informagiovani-youth information centres, infor-
malavoro-work information centres, multifunctional information points (45.6%), while
the guidance services of associations or category confederation are the most attended
by workers of middle-sized organisations. 

4.4 The activities requested and the need for guidance

The need for guidance can be connected with different needs including that of building
a personalised professional development plan, develop active strategies to search for
employment, mature impact experiences with the world of work, increase the condition
of personal employability. Nevertheless, in general, the reasons which have driven our
interviewees to use a guidance service in the more recent past are connected with the
need to have information to access or re-access the world of work or, also, to prepare
for self-entrepreneurship (59.9%). Secondly, a more advisory intervention is requested
(19.4%) and lastly the need emerges to avail of a practical and fast support in searching
for work and defining the useful tools for doing this (15.2%).
Beyond the overall data, the results relating to the different targets of subjects show
significant differences relating to some independent variables. Women turned to guid-
ance services more than men to receive information on work placements and appren-
ticeships (28.6% vs. 23.8%) and, secondly, to receive support in defining the tools for
finding work (16.3% vs. 9.5%). On the other hand, men more often request information
on bodies and realities of the territory connected with finding work (15.2% vs. 14.7%
of females) or request advice to start-up their own company (13.4% vs. 7.3% of
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contro il 9,5%). Di contro gli uomini richiedono più spesso informazioni su enti e
realtà del territorio connessi alla ricerca del lavoro (15,2% contro il 14,7% delle fem-
mine), o richiedono una consulenza per avviare un’attività in proprio (13,4% contro il
7,3% delle donne) o informazioni sui finanziamenti per avviare un’attività in proprio
(9,9% contro il 5,7% delle donne).
Questo dato pone enfasi su una concezione culturale dell’imprenditorialità i cui
caratteri, dall’assumere l’iniziativa alla titolarità dell’azione con il relativo rischio, sono
collocati nell’universo simbolico del maschile.
Alcune differenze riguardano anche le variabili età e titolo di studio. Come atteso,
sono i più giovani a richiedere informazioni su stage e tirocini (ben il 40% nella fascia
di età fino a 24 anni contro valori che si attestano intorno al 20% per le altre fasce di
età) e generalmente sono giovani laureati; i soggetti di età compresa tra i 35 e i 44
anni richiedono più spesso una consulenza per avviare un’attività in proprio (13,8%) o
per ricevere informazioni su come ricevere finanziamenti a tal fine (9%). Gli adulti di
età compresa tra i 45-54 anni si sono rivolti ai servizi di orientamento per informazioni
su enti o realtà del territorio connessi con la ricerca del lavoro (18,7%) o un supporto
nella definizione degli strumenti per la ricerca di lavoro (14,5%). Gli over 55 infine,
sembrano più interessati a ricevere consulenze per ri-definire obiettivi professionali
(14,6%).
Da questi dati emerge dunque forte la tendenza ad attribuire all’orientamento una
funzione informativa strettamente funzionale all’accesso o ri-accesso nel mercato del
lavoro, a scapito di una funzione di accompagnamento e/o consulenziale nella defini-
zione di obiettivi per la propria progettualità.

4.5 I canali di scelta

Un soggetto su 4 è in cerca dì lavoro: di questi circa il 64% è in questa condizione da
meno di un anno, il 19% è in cerca di lavoro da oltre 24 mesi. Donne, giovanissimi e
soggetti con livello di istruzione basso sono i soggetti più coinvolti nella ricerca del la-
voro, genere ed età sono due variabili importanti anche nella durata della ricerca del
lavoro.
Relativamente alla variabile “territorio” l’indagine conferma la maggiore difficoltà per
gli abitanti del Sud Italia che impiegano un tempo significativamente più lungo dei
propri connazionali a collocarsi nel mondo del lavoro. Nel dettaglio, il 40% dei soggetti
residenti nel Nord Italia cerca lavoro da meno di 6 mesi contro il 36,6% dei soggetti
del Centro ed il 29,7% di quelli del Sud e Isole.
Le strategie messe in atto - Sono diverse le strategie messe in atto per trovare lavoro:
si conferma il dato riscontrato per il campione di studenti ossia l’importanza della rete
informale e sociale a scapito dell’intervento specialistico dei servizi per il lavoro.
Gli ostacoli nella ricerca del lavoro e le variabili significative - A questo proposito
emergono 4 macro-categorie problematiche: le discriminazioni basate sulle caratteri-

152 4   Centri di orientamento e servizi per il lavoro in Italia: la domanda degli utenti



women) or information on financing to start-up their own company (9.9% vs. 5.7% of
women).
This data puts emphasis on a cultural conception of entrepreneurship the character-
istics of which, from assuming the initiative to the proprietorship of the action with
the relevant risk, are placed in the symbolic universe of the male.
Some differences also relate to the age variables and educational qualification. As ex-
pected, the younger population requests information on work placements and appren-
ticeships (40% in the age group up to 24 against values which stand at approximately
20% for the other age groups) and generally they are young graduates; the subjects
aged between 35 and 44 years more often request advice to start-up their own com-
pany (13.8%) or to receive information on how to receive financing to do this (9%).
The adults aged between 45-54 years turned to the guidance services for information
on bodies or realities of the territory connected with finding work (18.7%) or support
in defining the tools to find work (14.5%). Finally, the over 55s seem to be more inter-
ested in receiving advice to re-define professional objectives (14.6%).
From these data a strong tendency emerges to attribute a strictly informative function
to access or re-access the job market, to the detriment of a function of assistance
and/or advice in defining objectives for their individual plan.

4.5 The channels of choice

One subject out of 4 is in search of a job: of these approximately 64% is in this situation
for at least a year, 19% is in search of work for more than 24 months. Women, very
young people and subjects with a low level of education are those most involved in
searching for employment, gender and age are two important variables also in the du-
ration of searching for employment.
Relating to the “territory” variable the survey confirms the greater difficulty for the
residents of southern Italy who take a significantly longer time than their fellow coun-
trymen to find a job. In detail, 40% of the subjects residing in Northern Italy has been
looking for work for less than 6 months against the 36.6% of subjects of the centre
and 29.7% of those of the South and Islands.
The strategies put in place – The strategies put in place to find work are different: the
data found for the student sample is confirmed or rather the importance of the infor-
mal and social network to the detriment of the specialist intervention of services for
employment.
The obstacles in searching for employment and the significant variables – On this mat-
ter 4 problematic macro-categories emerge: discriminations based on the personal
characteristics, the division between demand and supply, the organisational difficulties
connected with reconciling personal and professional life and the employment market
conditions which regulate its access.
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stiche personali, lo scollamento tra domanda e offerta, le difficoltà organizzative
legate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e le condizioni del mercato del la-
voro e i meccanismi che ne regolano l’accesso.

4.6 Il livello di soddisfazione e le aspettative relativamente ai
servizi di orientamento 

Un primo dato di rilievo consiste nel fatto che il servizio più diffuso e più utilizzato
(centri per l’impiego) risulta per contro quello valutato meno positivamente (5,4 su
una scala 1-10) mentre il servizio giudicato più positivamente, anche se poco praticato,
è quello fornito dalle associazioni o confederazioni di categoria (6,9). In generale sem-
brano essere più soddisfatti i soggetti del Sud e delle Isole soprattutto in relazione agli
uffici scolastici (7,1) e agli enti privati (7,0); i soggetti del centro Italia prediligono i
servizi delle associazioni o confederazioni di categoria (7,2) e del sistema di formazione
professionale (6,9). I soggetti del Nord-Ovest e del Nord-Est sembrano i meno soddisfatti
e valutano in maniera migliore i servizi offerti dalle associazioni o confederazioni di
categoria.
Per quanto riguarda la categoria di appartenenza gli occupati sono maggiormente
soddisfatti dei CPI (5,6), degli informagiovani (6,3), dei servizi offerti dalle agenzie del
lavoro autorizzate dal Ministero (6,6) ed infine di quelli offerti dal sistema di formazione
professionale (6,7). Al contrario i soggetti in cassa integrazione o mobilità valutano
positivamente le associazioni o confederazioni di categoria (7,7), le università (7,0) e
gli enti privati (7,7); i disoccupati sono quelli che presentano un livello inferiore di
soddisfazione.

4.7 Le transizioni nel mondo del lavoro

I soggetti del nostro campione hanno avuto accesso al mondo del lavoro in età relati-
vamente giovane, infatti, il 67,6% ha iniziato a lavorare tra i 15 e i 24 anni. La percen-
tuale di uomini che accedono al mercato del lavoro in età più giovane (15-24 anni
71%) è maggiore rispetto a quella delle donne (62%), mentre è maggiore la percentuale
di donne che accede al mondo del lavoro in età più matura (25-34 anni 27,4% a
fronte del 23,6% degli uomini).
Sempre relativamente all’ingresso nel mondo del lavoro emergono alcune differenze
significative in relazione alle zone di residenza, quali:
– il 70% dei soggetti del Nord-Ovest e del Nord-Est iniziano a lavorare prima rispetto

a quelli del Sud e Isole, mentre il 33,2% di questi accede al mercato del lavoro tra i
25 e i 34 anni contro appena il 20% dei soggetti del Nord;

– i 70,8% dei residenti nei piccoli centri nella fascia di età 14 e i 25 anni iniziano a la-
vorare più precocemente rispetto ai centri di medie e grandi dimensioni.

A godere di una maggiore stabilità nel mondo del lavoro sono gli uomini; è più
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4.6 The level of satisfaction and the expectations of the 
guidance services

A first significant data consists of the fact that the most widespread and used service
(centres for employment) appears, on the other hand, to be the one less positively as-
sessed (5.4 on a scale of 1-10) while the service judged most positively, even if less
practiced, is that provided by associations or category confederations (6.9). In general
the subjects of the South and Islands seem more satisfied with school offices (7.1) and
private bodies (7); the subjects of central Italy have a preference for the services of as-
sociations or category confederations (7.2) and for the vocational training system (6.9).
The subjects of the North-West and North-East seem the least satisfied and better as-
sess the services offered by the associations or category confederations.
As regards the category of belonging the employed are more satisfied with the CPI –
centres for employment (5.6), the informagiovani – youth information centres (6.3),
the services offered by the work agencies authorised by the Ministry (6.6), and, finally,
with those offered by the vocational training system (6.7). On the contrary, the subjects
on the layoff benefit fund or mobility positively assess the associations or category
confederations (7.7), the universities (7) and private bodies (7.7); the unemployed are
those who present a lower level of satisfaction.

4.7 The transitions to the employment world

The subjects of our sample had access to the world of employment at a relatively young
age, in fact, 67.6% began to work between the age of 15 and 24. The percentage of
men who access the job market at a younger age (15-24 years 71%) is greater than
that of women (62%), while the percentage of women which accesses the world of
work at an older age (25-34 years 27.4% against 23.6% of males) is higher.
Always relating to entering the world of work a number of significant differences
emerge in relation to the residential zones, namely:
– 70% of the subjects of the North West and North East starts to work earlier compared

with those of the south and islands, while 33.2% of these access the job market be-
tween the ages of 25 and 34 against just 20% of subjects of the north;

– 70.8% of the residents of small centres between the age of 14 and 25 begins to work
more precociously compared with small and large sized centres.

Men enjoy a greater stability in the world of employment; it is more frequent for
women to change job even two or three times, while it is more frequent among men
(12.6%) than women (9.35) to have tackled just one change.
If work transitions grow in the intermediate age group, in the more mature age group
we also find those who have never changed job. 
Stability also seems to be in relation to elevated levels of education, in fact, with the
increase in the level of educational qualification, changes are cancelled out. The tran-
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frequente per le donne cambiare lavoro anche due o tre volte, mentre è più frequente
tra gli uomini (12,6%) che tra le donne (9,3%) aver affrontato un solo cambiamento.
Se nella fascia di età intermedia le transizioni lavorative crescono, nella fascia di età
più matura troviamo anche chi non ha mai cambiato lavoro. 
La stabilità sembra essere in relazione anche con livelli di istruzione elevati, infatti, con
l’aumentare del livello del titolo di studio i cambiamenti si annullano. Le transizioni
sembrano essere più frequenti tra i soggetti del Nord-Est (35,7% più di tre volte) e del
Nord-Ovest (32,8%), mentre quelle meno numerose si riscontrano nel Sud e Isole.
Infine, cambiano più frequentemente lavoro i soggetti che attualmente sono disoccupati
(il 51,1% di questi ha cambiato lavoro per più di tre volte con un numero medio di
cambiamenti pari a 6,7), che sono in cerca di lavoro e quelli con contratto di natura
atipica (il 40,8% di questi ha cambiato lavoro più di tre volte) e maggiormente le
persone impiegate in organizzazioni private o miste (il cambiamento è avvenuto per
più di tre volte rispettivamente per il 33,4% e il 44,8% dei casi con una media pari a
6,1 e 6,2).
Nei contesti della pubblica amministrazione e in quelli pubblici è rilevante la percentuale
di coloro che non hanno mai cambiato lavoro (rispettivamente 28,8% e 26,5%).
Un dato interessante è relativo alla fruizione dei servizi di orientamento: chi ne ha
usufruito perché l’organizzazione di appartenenza se n’è fatta carico, ha cambiato
meno volte lavoro, solo una o due volte.

4.8 La cultura dell’orientamento nel sistema lavoro

Per esaminare la cultura dell’orientamento e gli stereotipi nel sistema dei centri di
orientamento e servizi per il lavoro è stata utilizzata una duplice metodologia: la som-
ministrazione del questionario con la sezione specifica, come già avvenuto per gli altri
sistemi, unitamente alla realizzazione di un focus group.
Lo stereotipo di genere - Lo stereotipo di genere non è per niente confermato dalla
fascia del campione che rappresenta la popolazione attiva. Si riscontrano infatti valori
di accordo bassi (valori medi compresi tra 1,0 a 2,9). Il valore medio più elevato 2,9 si
riscontra relativamente all’affermazione che esistono lavori da donna e lavori da uomo,
tutti gli altri sono decisamente più bassi non superando mai il valore di 2. Per tutte le
affermazioni proposte si riscontrano differenze significative relativamente al genere:
sono le donne, sempre, a presentare valori medi sensibilmente più in disaccordo con lo
stereotipo di genere e quindi più indirizzate a una cultura di parità.
Lo stereotipo dell’invecchiamento - Lo stereotipo legato all’invecchiamento emerge
maggiormente rispetto allo stereotipo di genere, infatti, su una scala da 1 a 5 i nostri
soggetti mostrano un livello di accordo medio compreso tra 2,72 e 3,31 nel ritenere
che: i giovani lavoratori sono maggiormente flessibili ed adattabili alle esigenze delle
aziende rispetto ai loro colleghi più anziani; l’idea che avere più esperienza non
significhi fare meglio il proprio lavoro; i giovani sono più produttivi degli adulti.
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sitions seem to be more frequent among subjects of the North-East (35.7% more than
three times) and North-West (32.8%) while those less numerous are found in the South
and Islands.
Finally, the subjects who are currently unemployed (51.1% of these have changed job
more than three times with an average number of 6.7 changes), who are in search of
work and those with atypical contracts (40.8% of these have changed job more than
three times) and mostly people employed in private or mixed organisations (the change
has occurred more than three times respectively for 33.4% and 44.8% of cases with
an average of 6.1 and 6.2) change job more frequently.
In public administration and public contexts the percentage of those who have never
changed job is significant (respectively 28.8% and 26.5%).
An interesting data relates to the use of guidance services: those who have used it be-
cause the organisation which employs them bore the expense, changed job less, only
once or twice.

4.8 The culture of guidance in the employment system

To examine the culture of guidance and the stereotypes in the system of the centres
of guidance and services for employment a twofold method has been used: the ad-
ministration of questionnaires with the specific section, as already occurred for the
other systems, together with the realisation of a focus group.
Gender stereotype – The gender stereotype is by no means confirmed by the sample
bracket which represents the active population. In fact, low agreement values are found
(average values between 1.0 and 2.9). The highest average value 2.9 is found relating
to the statement that jobs exist specifically for women and men, the rest are decidedly
lower and never exceed the value of 2. For all the statements proposed significant dif-
ferences are found relating to gender: it is always the women who present significantly
higher average values in disagreement with the gender stereotype and are therefore
more directed to a culture of equality.
Ageing stereotype – The stereotype connected with ageing emerges mostly with respect
to the gender stereotype, in fact, on a scale from 1 to 5 our subjects show an average
level of agreement that falls between 2.72 and 3.31 in believing that: the young workers
are more flexible and adaptable to the needs of the companies than their older col-
leagues; having more experience does not mean doing your job better; young people
are more productive than adults. 
Career stereotype – The career stereotype is represented in an average way in the pop-
ulation examined. If, on one side, in fact, there is enough agreement in considering
that the quantity of time spent in organisations is important (on average 2.9, st. dev.
1.1), in thinking that an open-ended contract is the most suitable form of contract to
realize oneself professionally (average 3.2, st. dev. 1.2) and in declaring that to develop
at work it is necessary to find the job most suited to oneself and always perform it (av-
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Lo stereotipo di carriera - Mediamente rappresentato nella popolazione esaminata lo
stereotipo di carriera. Se da un lato, infatti, c’è abbastanza accordo nel ritenere impor-
tante la quantità di tempo trascorsa nelle organizzazioni (media 2,9, d.s. 1,1), nel
pensare che il rapporto a tempo indeterminato sia la forma contrattuale più idonea
per la realizzazione professionale (media 3,2, dev. st. 1,2) e nel dichiarare che per
crescere nel lavoro sia necessario trovare il lavoro più adatto a sé e fare sempre quello
(media 3,2, dev. st. 1,1). Ancora più accordo si riscontra relativamente alle affermazioni
che definiscono importante la qualità del lavoro e che attribuiscono valore alle diverse
esperienze lavorative.

4.9 Un affondo sulla domanda di orientamento di disoccupati
e persone in cerca di occupazione

In considerazione del contingente momento economico-sociale in cui si colloca l’uscita
di questa indagine è ritenuto opportuno operare un “sovra campionamento” dei di-
soccupati del campione di popolazione attiva. Sono stati dunque intercettati altri 402
soggetti, di cui 207 sono donne (51,5%) e 195 sono uomini (48,5%).
Dall’analisi emerge che lo scostamento più rilevante tra donne e uomini si trova nella
fascia di età 35-44 anni ed è attribuibile alla sospensione, volontaria o forzata, del
rapporto di lavoro da parte delle donne per il cospicuo carico familiare e il conseguente
lavoro di cura. Le donne disoccupate, mediamente, hanno un titolo di studio più
elevato degli uomini e dunque sembra confermarsi nei dati del campione che la disoc-
cupazione femminile è un fenomeno prevalentemente intellettuale.
Conoscenza e fruizione dei servizi per l’impiego e variabili significative - I soggetti di-
soccupati e/o in cerca di occupazione conoscono in misura maggiore i servizi di orien-
tamento rispetto al campione rappresentativo della popolazione attiva, ciò probabil-
mente per aver avuto un’esperienza di frequentazione nell’ultimo anno con tali servizi.
Come nel caso della popolazione attiva i servizi più conosciuti ed utilizzati sono quelli
attinenti al lavoro quali i Centri per l’impiego.
Soddisfazione per i servizi di orientamento e variabili significative – I livelli di soddi-
sfazione sono molto bassi: su una scala da 1 a 10 (1 “per niente soddisfatto”, 10 “pie-
namente soddisfatto”) raramente si raggiunge la sufficienza.
Motivazioni e attese della domanda di orientamento – Anche in questo caso prevale la
motivazione di richiesta di stage e di tirocini.

4.10 Un affondo sulla domanda di orientamento degli stranieri

L’universo di interesse è costituito da circa 4,2 milioni di individui19. Le donne sono
poco più di due 2 milioni (il 51,3% del totale) e gli uomini circa 2 milioni (il 48,7% del
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erage 3.2, st. dev. 1.1), even more agreement is found relating to the statements that
define the quality of work as important and which attribute value to the different work
experiences.

4.9 An in-depth look at the unemployed and job seekers

In view of the fortuitous economic-social moment in which this survey is released it
was considered appropriate to carry out on “over sampling” of the unemployed of the
active population sample. Another 402 subjects were intercepted, 207 women (51.5%)
and 159 men (48.5%).
From the analysis it emerges that the most significant deviation between men and
women lies in the 35-44 age bracket and it is attributable to the voluntary or forced
suspension of women from work due to the substantial family burden and the conse-
quent work of care. On average, unemployed women have a higher educational qual-
ification than men and therefore it seems to confirm itself in the data of the sample
that female unemployment is a prevalently intellectual phenomenon.
Knowledge and use of the services for employment and significant variables – Subjects
who are unemployed and/or in search of employment have more knowledge of the
guidance services than the representative sample of the active population. This is prob-
ably because they have attended such services in the last year. As in the case of the
active population the best known and used services are those concerning employment
such as the employment centres.
Satisfaction with the guidance services and significant variables – The levels of satis-
faction are very low: on a scale from 1 to 10 (1 for “not at all satisfied”, 10 “fully sat-
isfied”) a mark of sufficiency is rarely achieved.
Motivations and expectations of the demand for guidance – In this case too, the mo-
tivation of requests for work placements and apprenticeships prevails.

4.10 An in-depth look at the guidance demand for foreigners

The universe of interest is composed of approximately 4.2 million individuals19. Women
make up a little more than 2 million (51.3% of the total) and men approximately 2
million (48.7% of the total). The prevailing ages are the central ages: one foreigner out
of every two is aged between 24 and 44. A little more than half of the foreigners res-
ident in Italy originate from European countries (53.6%), in particular from countries
which have recently joined (first of all Romania) or from countries that do not belong
to the EU. 
The sample consists of 236 foreigners resident in Italy, to which a face to face ques-
tionnaire was administered. The difficulty of work placement is more accentuated be-
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totale). Le età prevalenti sono quelle centrali: uno straniero su due ha tra i 24 ed i 44
anni. Poco più della metà dei residenti stranieri proviene da paesi Europei (53,6%), in
particolare dai paesi di nuova adesione (in primis Romania) o da paesi non appartenenti
all’UE. 
Il campione è costituito da 236 stranieri residenti in Italia, ai quali è stato somministrato
un questionario face to face. La difficoltà di inserimento lavorativo è maggiormente
accentuata tra i laureati e i più giovani (cerca lavoro 1 giovane su 2) e decresce con
l’aumentare dell’età.
Gli occupati, aumentano con l’aumentare del tempo trascorso in Italia con un picco
massimo tra coloro che sono in Italia da oltre 4 anni. Solo 1 intervistato su 5 ha un
lavoro stabile, gli altri svolgono lavori occasionali.
La ricerca di lavoro (primo o nuovo lavoro) interessa oltre 6 intervistati su 10 ed in
particolare riguarda soprattutto i più giovani e coloro che sono in possesso di laurea.
Ma sono alla ricerca di lavoro anche quota parte di coloro che svolgono collaborazioni
occasionali o sono occupati a tempo determinato. 
Le difficoltà che gli stranieri incontrano nel trovare lavoro - La difficoltà maggiore che
viene indicata da tutti è proprio quella di essere uno straniero, i problemi di lingua e a
consapevolezza di non avere le competenze adeguate per svolgere il lavoro richiesto o
quella di essere in possesso di un titolo di studio poco qualificato.
I bisogni lavorativi - gli stranieri, comprensibilmente con il loro particolare e spesso
debole status, pongono al primo posto il fattore protezione e sicurezza e a seguire il
bisogno di auto-realizzazione, il bisogno di relazione e affiliazione e il bisogno di
potere e successo.

4.11 Un affondo sulla domanda di orientamento dei soggetti
diversamente abili

L’ordinamento italiano, per tutti i portatori di disabilità sia mentale che fisico, prevede
una forma di collocamento obbligatorio gestito direttamente dai centri per l’impiego
delle singole Province che per lungo tempo è stato disciplinato dalla legge 2.4.1968 n.
482 e poi riformato con la Legge 12.3.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei di-
sabili” che ha introdotto significative novità.
A tal fine sono state studiate 10 storie di vita, attraverso l’utilizzo dell’intervista
narrativa, di 10 soggetti, reperiti sulla base delle liste fornite dalle principali associazioni
che si occupano di disabili, con le seguenti caratteristiche: 7 maschi e 3 femmine di
età media di 36 anni (4 con depressione; 3 disturbo della personalità; 3 invalidità
fisica) e sono stati realizzati 2 focus group a cui hanno preso parte 18 esperti del
settore, 12 femmine e 6 maschi, età media 42,5 anni.
Fruizione dei servizi di orientamento - La maggior parte dei soggetti intervistati, come
messo in luce anche dagli esperti/operatori coinvolti nell’indagine, usufruiscono di
servizi di orientamento, generalmente erogati da cooperative sociali e da centri diurni.
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tween graduates and the younger population (1 young person out of every 2 is looking
for work) and it falls as the age increases.
The employed increase with the increase in time spent in Italy with a maximum peak
among those in Italy for more than 4 years. Only 1 out of every 5 interviewed has a
stable job, the others carry out occasional work.
Seeking work (first or new job) interests more than 6 out of every 10 interviewed and,
in particular, it deals with the younger population and those with a degree. A share of
those who carry out occasional collaborations or are employed on a fixed-term contract
are also in search of work. 
The difficulties which foreigners encounter in finding work – The greatest difficulty
which is indicated by all is precisely that of being a foreigner, language problems and
the awareness of not having the suitable competencies to carry out the work required
or, of having a poor educational qualification.
Working needs – understandably, with their particular and often weak status, foreigners
put the factor of protection and safety first, followed by the need for self-realisation,
the need to relate and affiliate and the need for power and success.

4.11 An in-depth look at the guidance demand for the 
disabled

Italian law provides for a form of compulsory work placement for all mentally and
physically disabled subjects. This is managed directly by the employment centres of the
single provinces and has been regulated at length by law n°. 482 dated 2.4.1968 and
was later reformed by law n°.68 dated 12.3.1999 ”Regulations for the right of the dis-
abled to work” which introduced significant novelties.
For this purpose 10 life stories were studied, through the use of a narrative interview
conducted with 10 subjects, found on the basis of the lists provided by the principle
associations which assist the disabled. The characteristics of the subjects were: 7 males
and 3 females with an average age of 36, 4 with depression; 3 with a personality dis-
order; 3 physical disabled. 2 focus groups were set up to which 18 experts of the sector
took part, 12 females and 6 males, average age 42.5 years.
Use of guidance services – The majority of the interviewed subjects, as highlighted also
by the experts/operators involved in the survey, use guidance services, generally pro-
vided by social cooperatives and day centres. The motivations adopted are to be found
prevalently in the search for any work to guarantee economic independence and pro-
fessional realisation.
The role of the family – The relational network and close family first and foremost play
a decisive role in the personal and professional life of a disabled person, to the extent
that relations often literally replace themselves in the training and work choices.
The specific competencies of the operators - The role of the operator who must know
how to read the intrinsic demand of the subject and that of the family is important.
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Le motivazioni addotte sono da ricercarsi prevalentemente nella ricerca di un lavoro
qualsiasi a garanzia dell’autonomia economica e della realizzazione professionale.
Il ruolo della famiglia - La rete parentale e la famiglia ristretta in primis ha un ruolo
decisivo nella vita personale e professionale di un disabile, fino al punto che, spesso i
parenti si sostituiscono letteralmente nelle scelte sia formative che lavorative. 
Le competenze specifiche degli operatori - Rilevante è il ruolo dell’operatore che deve
saper leggere la domanda intrinseca del soggetto e quella della famiglia, analizzarne il
bisogno, saper leggere le difficoltà individuali e le dinamiche di gruppo. In altri termini
deve rappresentare una competenza specialistica sia relativamente alla lettura e alla
conoscenza dei contesti territoriali sia relativamente alle dinamiche e problematiche
individuali e di gruppo, per poter agire pratiche professionali che si collocano nel
confine tra individuo e contesto di appartenenza.
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He must analyse the need, know how to read the individual difficulties and dynamics
of the group. In other words, he must represent a specialist competency relating both
to the reading and knowledge of the territorial contexts and relating to the dynamics
and individual and group problems, to be able to carry out professional practices which
are placed on the borderline between individual and context of belonging.
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5 Aziende e orientamento in Italia: la domanda
degli utenti

Le continue transizioni e i cambiamenti organizzativi sempre più frequenti negli ultimi
anni, uniti ad un diverso concetto di carriera impongono una riflessione sulle attività
di orientamento proposte e realizzate in azienda. L’orientamento dei lavoratori adulti
ha, quindi, acquistato una valenza particolare connotandosi come uno strumento fon-
damentale per le politiche del lavoro per la promozione dell’occupabilità e per la lotta
all’esclusione sociale, garantendo pari opportunità anche nelle fasi di transizione. Un
approccio, quindi, anche per le aziende più sistemico: non si tratta più soltanto di fa-
cilitare l’accesso nel mondo del lavoro, ma anche di accompagnare l’esperienza lavorativa
in corso e soprattutto, negli ultimi anni, di fornire ai lavoratori strumenti per gestire le
transizioni e trovare strategie di ri-collocamento. Il presente capitolo riporta i risultati
relativi allo specifico spaccato dell’organizzazione e quindi alle risposte fornite dal
sottocampione di soggetti della popolazione attiva.

5.1 Conoscenza e fruizione delle attività di orientamento nelle
organizzazioni

L’orientamento non sembra essere un prerequisito delle aziende, infatti, il 51,3% dei
soggetti appartenenti alla popolazione attiva dichiara di non aver mai ricevuto all’interno
dell’organizzazione servizi di orientamento e un altro 18,4% dichiara di non avere ne-
anche informazioni in merito. Il restante 30,3% dei soggetti dichiara che le aziende
dove lavorano o hanno lavorato, hanno realizzato percorsi di orientamento (carriera,
flessibilità, ri-collocazione).
Le attività di orientamento nei contesti lavorativi sono maggiormente rilevate dai
giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni (33,2%) e dai soggetti con livello di
istruzione elevato (titolo superiore alla laurea 41,5% e laureati 38,5%). Tali dati fanno
supporre che nel primo caso si tratti di azioni finalizzate all’ingresso nel mondo azien-
dale, mentre nel secondo si tratti di azioni di consulenza di carriera per dirigenti e ma-
nager. Poco rilevate le azioni di orientamento tra gli over 55 (24,7%): il che può signi-
ficare una scarsa attenzione al ri-collocamento di questa fascia di lavoratori. Differenze
significative sono riscontrate anche in merito alla collocazione geografica. I soggetti
residenti nel Nord-Est (33,6%) evidenziano una presenza maggiore di attività di orien-
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5 Companies and guidance in Italy: the demand
of users

The continuous transitions and organisational changes which have been evermore fre-
quent in recent years, together with a different career concept impose a reflection on
the guidance activities proposed and realised within companies. Consequently, the
guidance of adult workers has assumed particular importance connoting itself as a
fundamental tool for employment policies to promote employability and to battle social
exclusion, guaranteeing equal opportunities also during transitional phases. Hence, a
more systemic approach also for companies: it no longer involves simply facilitating
access to the world of work but, also, assisting the work experience underway and,
above all, in recent years, to provide workers with tools to manage the transitions and
find reinstatement strategies. This chapter reports the results relating to the specific
cross-section of the organisation and therefore to the answers provided by the subjects
of the active population sub-sample.

5.1 Knowledge and use of the guidance activities in organi-
sations

Guidance does not appear to be a pre-requisite for companies, in fact, 51.3% of the
subjects belonging to the active population declares to have never received guidance
services within the organisation and another 18.4% declares to have no information
on the subject. The remaining 30.3% of subjects declares that the companies where
they work or have worked, carried out guidance courses (career, flexibility, reinstate-
ment).
The guidance activities in work contexts are mostly revealed by young people between
the ages of 25 and 34 (33.2%) and by subjects with a higher level of education (qual-
ification higher than a degree 41.5% and graduates 38.5%). These data suppose that
in the first case it has to do with activities finalised at the entry into the business world,
while in the second it has to do with career advice for executives and managers. Guid-
ance activities among the over 55s (24.7%) is revealed little: this can indicate a poor
attention to reinstate this group of workers. Significant differences are also found as
regards geographical placement. Subjects resident in the North-East (33.6%) highlight
a greater presence of guidance activities in organisations compared with all the other
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tamento nelle organizzazioni rispetto a tutti gli altri lavoratori soprattutto per quelli
del Nord-Ovest. Coerentemente con il dato discusso relativamente alla scarsa preoc-
cupazione da parte delle aziende del ri-collocamento dei propri dipendenti si segnala
che gli occupati (31,4%) sottolineano la presenza di attività orientative più che i
soggetti in cassa integrazione o in mobilità (22,5%) e ancor più dei disoccupati (15,7%)
i quali addirittura lamentano, nel 71,9% dei casi, che mai le aziende hanno affrontato
il tema dell’orientamento. In linea con l’insieme di tali dati le attività di orientamento
sembrano essere rivolte principalmente ai soggetti con contratto a tempo indeterminato
(34%) rispetto ai soggetti con contratti atipici (27,1%). Infine, come atteso, sono le or-
ganizzazioni più grandi e quelle pubbliche a offrire maggiormente opportunità di
orientamento ai lavoratori.

5.2 Le attività realizzate nel sistema aziende

La maggioranza delle attività erogate dalle aziende sono di tipo informativo (48,1%).
Non mancano però altre tipologie di servizi tra cui: colloqui (45,5%), tirocini (35,1%) e
i bilanci di competenze (20,9%) come si evince dalla tabella 10.

Tabella 10 Attività di orientamento erogate dalla aziende

Fonte: Isfol, 2010

Dall’analisi dei dati emergono differenze in relazione al genere: come atteso, sono le
donne a riferire maggiormente della presenza di servizi di tipo specialistico-consulenziale
quali colloqui individuali di orientamento (50,4% a fronte del 42,9% dei maschi) e bi-
lancio delle competenze (24,9% vs 18,7%).
Se informazione e consulenza individuale sono le azioni orientative più diffuse a pre-
scindere dalle variabili di contesto, le attività di sostegno in fase di ricollocamento
hanno interessato maggiormente le organizzazioni del Nord-Est (16,4%), del Sud del
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Tipologia di Attività Uomini Donne Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Informazione 281 48,5 145 47,3 426 48,1

Colloqui individuali di orientamento 249 42,9 155 50,4 403 45,5

Bilancio di competenze 109 18,7 76 24,9 185 20,9

Tirocini formativi e di orientamento,
stage aziendali 211 36,4 100 32,6 311 35,1

Sostegno in fase di ricollocamento 68 11,7 40 12,9 107 12,1

Altro 16 2,8 14 4,5 30 3,4

Base 580 307 887



workers, above all those of the North-West. In keeping with the data discussed on the
poor preoccupation of companies with reinstating its employees it is pointed out that
employed people (31.4%) stress the presence of guidance activities more than subjects
on the layoff benefit fund or on mobility (22.5%) and even more than the unemployed
(15,7%) who complain, in 71.9% of cases, that the companies have never tackled the
theme of guidance. In keeping with these data the guidance activities appear to be
geared primarily to subjects on open-ended contracts (34%) compared with subjects
on atypical contracts (27.1%). Finally, as expected, the larger organisations and public
organisations are those that offer greater opportunities of guidance to workers.

5.2 The activities carried out in the company system

The majority of activities provided by companies are of the informative kind (48.1%).
There are also other types of services including: interviews (45.5%), traineeships (35.1%)
and skills audit (20.9%), as can be seen from table 10.

Table 10 Guidance activities provided by companies

Source: Isfol, 2010

From analysis of the data differences emerge in relation to gender: as expected, it is
mostly women who report the presence of specialist-advisory type services such as in-
dividual guidance interviews (50.4% against 42.9% of males) and skills audit (24.9% v.
18.7%).
If information and individual advice are the most widespread guidance activities re-
gardless of context variables, the support activities during the reinstatement phase
have mostly involved the organisations of the north-east (16.4%), south of the country
(15.7%) and the smallest centres (14.6%).
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Type of activity Men Women Total

v.a. % v.a. % v.a. %

Information 281 48.5 145 47.3 426 48.1

Individual guidance interviews 249 42.9 155 50.4 403 45.5

Skills audit 109 18.7 76 24.9 185 20.9

Educational and guidance traineeships,
company work placements

211 36.4 100 32.6 311 35.1

Support during reinstatement phase 68 11.7 40 12.9 107 12.1

Other 16 2.8 14 4.5 30 3.4

Base 580 307 887



Paese (15,7%) e dei centri più piccoli (14,6%).
Anche relativamente alla tipologia contrattuale emergono delle differenze. Le attività
informative e i tirocini sono segnalati con maggior frequenza dai soggetti con contratto
di natura atipica e dai lavoratori delle grandi organizzazioni, mentre le piccole orga-
nizzazioni, forse proprio per la numerosità ridotta dei dipendenti, possono permettersi
anche colloqui individuali.
Complessivamente, 1 addetto su 5 fruisce di azioni orientative erogate dalle aziende.
In particolare usufruiscono dei servizi di orientamento, nei contesti lavorativi, i soggetti
di fascia d’età intermedia, probabilmente per uno sviluppo o cambiamento di carriera,
e i giovanissimi presumibilmente nella fase di ingresso e di socializzazione nell’azienda.
Gli over 45 usufruiscono molto meno di tali servizi, anche se molti over 55 dichiarano
di aver utilizzato recentemente i servizi di tirocinio. Quest’ultimo dato può essere in-
dicativo di una necessità di ri-collocazione, particolarmente difficile per questa fascia
di popolazione. Anche rispetto al genere possiamo notare differenze in linea con il
pattern evidenziato precedentemente.
I soggetti con titolo di studio più elevato (laurea e post laurea) hanno partecipato ad
attività di bilancio delle competenze in misura maggiore rispetto agli altri.
Quanto alla condizione lavorativa i soggetti in cassa integrazione, nonostante la loro
condizione, sono quelli che meno degli altri hanno fruito delle attività di orientamento
proposte dalle organizzazioni lavorative che invece sono state maggiormente fre-
quentate dai soggetti con contratto di natura atipica e da coloro che attualmente
sono in cerca di lavoro.
I soggetti con contratto a tempo indeterminato (49,4%) hanno partecipato più fre-
quentemente degli altri ad attività di informazione (45,9%), mentre tra i soggetti con
contratto di natura atipica prevalgono le attività di bilancio delle competenze (34,1%)
e le attività di sostegno alla fase di ricollocamento (13,3%).
I soggetti che attualmente stanno cercando lavoro (73,7%) hanno partecipato recen-
temente alle attività di orientamento proposte dalle aziende in misura maggiore degli
altri (63,4%), e in particolare hanno fruito di colloqui di orientamento e attività di in-
formazione. Al contrario, chi attualmente non sta cercando lavoro recentemente ha
partecipato, più spesso, a tirocini formativi e di orientamento, a bilanci di competenze
e ad attività di sostegno in fase di ricollocamento.
Per quanto concerne le variabili organizzative si riscontrano i seguenti risultati: i
soggetti di aziende miste dichiarano di fruire di colloqui individuali in misura maggiore
(85,5%) rispetto alle altre organizzazioni, i lavoratori del settore privato affermano di
partecipare ad attività di tirocini in misura significativamente minore rispetto ai
soggetti appartenenti alla pubblica amministrazioni e a quelli impiegati nelle aziende
miste. Inoltre, rispetto alle dimensioni si riscontra che all’aumentare del numero degli
addetti diminuisce la percentuale di soggetti che prende parte ad attività di orienta-
mento.
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Some differences also emerge relating to the contract type. The informative activities
and traineeships are reported with greater frequency by subjects on atypical contracts
and by workers of large organisations, while small organisations, perhaps precisely for
the reduced number of employees, can also allow themselves to carry out individual
interviews.
Overall, 1 employee out of 5 uses the guidance activities provided by companies. In
particular the subjects of an intermediate age and the youngest subjects use guidance
services in work contexts; the first probably due to a development or change in career,
and the second presumably in the entry and socialisation phase within the company.
The over 45s use these services much less, even if many over 55s declare to have used
the traineeship services recently. This latter data can be indicative of a need for rein-
statement, which is particularly difficult for this section of the population. As regards
gender we can also note differences in keeping with the pattern highlighted previ-
ously.
The subjects with a higher educational qualification (degree or post-graduate degree)
have participated in activities of skills audit more than others.
As to the work conditions, despite their situation, the subjects on the layoff benefit
fund are those who, less than others, have used the guidance activities proposed by
working organisations, which instead have been mostly attended by subjects with atyp-
ical contracts and by those who are currently in search of work.
The subjects on an open-ended contract (49.4%) have participated more frequently
than others in information activities (45.9%), while among the subjects on atypical
contracts the activities of skills audit (34.1%) and support activities during the rein-
statement phase (13.3%) prevail.
The subjects who are currently looking for work (73.7%) have recently participated in
guidance activities proposed by companies in greater numbers than others (63.4%)
and, in particular, have used guidance interviews, information activities. On the con-
trary, those who are not currently looking for work have recently participated, more
often, in educational and guidance traineeships, in skills audit and in support activities
during the reinstatement phase.
As regards the organisational variables the following results are found: the subjects of
mixed companies declare to use individual interviews in greater measure (85.5%) com-
pared with other organisations, the workers of the private sector confirm their partic-
ipation in traineeship activities in significantly less measure compared with subjects
belonging to public administrations and to those employed in mixed companies. Fur-
thermore, with respect to the size, it is found that as the number of employees increases
the percentage of subjects who takes part in guidance activities decreases.
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5.3 Il livello di soddisfazione e le aspettative relativamente ai
servizi di orientamento 

Il livello di soddisfazione dell’ultima attività di orientamento praticata negli ambienti
organizzativi si colloca su livelli medi, comunque, se confrontato con i punteggi relativi
agli altri servizi è tra i più alti ottenuti (tab. 11, si ricorda che la scala va da 1 a 10).

Tabella 11 Livello di soddisfazione rispetto alle attività di orientamento nelle organizzazioni

Fonte: Isfol, 2010
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Voto medio

Professionalità degli operatori 6,8

Facilità di accesso alle informazioni 6,8

Utilità rispetto alle esigenze 6,7

Giudizio complessivo 7,0



5.3 The level of satisfaction and the expectations of the gui-
dance services

The level of satisfaction of the last guidance activity practiced in the organisational
spheres shows average levels; in any case, if compared with the scores relating to the
other services, it is among the highest obtained (Tab. 11 the scale goes from 1 to 10).

Table 11 The level of satisfaction with guidance activities in organisations.

Source: Isfol, 2010

1715   Companies and guidance in Italy: the demand of users

Average vote

Professionalism of the operators 6.8

Easy access to information 6.8

Use with respect to needs 6.7

Overall judgement 7.0



6 Transizioni e domanda di orientamento: dai dati
del rapporto alla riflessione sui nuovi paradigmi
culturali

6.1 Dai dati del rapporto alle sfide per il futuro

I dati del Rapporto confermano un nuovo quadro relativamente ai soggetti che si ri-
volgono oggi all’orientamento. Le differenti categorie che definiscono il bacino di
utenza del sistema dei servizi di orientamento, rappresentano cluster differenziati di
bisogni ed esigenze sia in relazione a caratteristiche di tipo socio-demografico e
culturale sia di natura soggettiva. L’orientamento, in quest’ottica, dovrebbe permettere
alla persona di attribuire significato di continuità (personale, sociale e professionale) a
un percorso costituito da esperienze sempre più segmentate. La fotografia che emerge
dal rapporto mostra un insieme ricco e articolato di strumenti e servizi, che appare
però molto eterogeneo e frammentato e poco ancorato a stabili e validi modelli
culturali di riferimento. È necessario, quindi, per il nostro Paese ricostruire, nominare,
catalogare e valorizzare gli strumenti messi a punto e sperimentati al fine di poter
programmare politiche locali e nazionali volte all’implementazione dei servizi di
sostegno alle transizioni.
Specificamente alle fasi di transizione sia formative che lavorative dei giovani in un
contesto caratterizzato da forte crisi e incertezza, le riflessioni che emergono dai do-
cumenti istituzionali pongono in primo piano la questione dei “tempi e modi della
transizione” e la questione dell’eccessivo scostamento tra i titoli di studio e la tipologia
di lavoro svolta. Si sottolinea, inoltre, la carenza di servizi di orientamento nel sistema
scolastico e universitario e la necessità di strumenti utili per gestire la transizione.
Oggi più che mai il principale obiettivo dell’orientamento è quello di favorire il processo
di “costruzione continua del sé”, ossia implementare le competenze delle persone nella
lettura incrociata di tutti quegli elementi individuali e di contesto necessari per la co-
struzione del proprio progetto di vita. Anche per gli adulti, l’aumento quantitativo e
qualitativo delle transizioni oggettive e soggettive (psicosociali),anche non program-
mabili, porta con sé il rischio di frantumare il disegno unitario di carriera personale
elaborato dal soggetto. Diventa così indispensabile non solo l’ acquisizione di nuove e
continue conoscenze, ma soprattutto la capacità di saperle ri-utilizzare e innovare in
funzione di specifiche necessità organizzative, integrando continuamente le risorse
cognitive di tipo “esplicito” con quelle di tipo “tacito”, rendendo pensabile il futuro, in-
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6 Transitions and demand for guidance: from the
report data to reflection on the new cultural 
paradigms

6.1 From the report data to the challenges for the future

The data of the Report confirm a new picture relating to the subjects who currently
make recourse to guidance. The different categories which define the catchment
area of the system of guidance services, represent differentiated clusters of needs
and demands both in relation to socio-demographical, cultural and subjective char-
acteristics. In this perspective, guidance should allow the person to attribute conti-
nuity (personal, social and professional) to a study path composed of experiences
which are evermore segmented). The photograph which emerges from the report
shows a rich and articulated set of tools and services which, however, appears very
heterogeneous and fragmented and little anchored to the stable and valid cultural
models of reference. It is necessary for our Country to rebuild, appoint, catalogue
and enhance the tools devised and experimented to be able to plan local and national
policies geared to the implementation of services to support transitions.
With specific reference to the training and work transition phases of young people
in a context characterised by strong crisis and uncertainty, the reflections which
emerge from the institutional documents place the issue of “timing and methods of
transition” and the issue of the excessive divergence between educational qualifica-
tion and type of work carried out in first place. The shortage of guidance services in
the school and university system and the need for useful tools to handle the transi-
tion is also underlined. Today, more than ever, the principle objective of guidance is
to encourage the process of “continuous construction of self” or rather implement
the competencies of people in the crossed reading of all those individual and con-
textual elements necessary to construct their own life plan. For adults too, the quan-
titative and qualitative increase in objective and subjective transitions (psychosocial),
including those of the non-programmable kind, brings with it the risk of shattering
the unitary personal career plan elaborated by the subject. Consequently, it becomes
essential not only to acquire new and continuous knowledge but, above all, to be
able to know how to reuse and innovate it according to the specific organisational
needs, by continuously integrating the “explicit” and “tacit” cognitive resources, mak-
ing the future thinkable, new areas of personal development and career identifiable,
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dividuabili nuovi ambiti di sviluppo personale e di carriera, nuovi percorsi formativi e
obiettivi perseguibili e aderenti al contesto.

6.2 Società della conoscenza e istruzione: il declino dei 
paradigmi tradizionali20

Nel corso degli ultimi decenni si è fatta sempre più netta la consapevolezza che i cam-
biamenti epocali intervenuti sui terreni dell’economia, del lavoro, della società e perfino
dell’immaginario delle persone, hanno investito frontalmente anche i sistemi di istru-
zione. La conoscenza (con riferimento alla quantità, alla qualità, ai processi della sua
produzione e distribuzione sociale) ha assunto una così forte rilevanza da dare il nome
alla società in quanto tale. Oggi definita, non a caso, società della conoscenza. Sui
terreni specifici dell’istruzione e della formazione si è imposto il paradigma del lifelong
learning mettendo al centro dello scenario educativo l’apprendimento, nonché il ruolo
giocato dai soggetti che apprendono durante tutto il corso della vita. Con implicazioni
politiche rilevanti. Il lifelong learning si pone, infatti, come criterio guida di tutte le
policy formative. Ed in particolare di quelle chiamate ad alimentare e guidare quel
continuum rappresentato dal percorso formativo-lavorativo che si snoda, appunto, li-
felong. Ne consegue che anche l’orientamento si trasformi, passando da un insieme di
tecniche diagnostico-selettive ad una metodologia generale finalizzata a promuovere
e a facilitare in ogni soggetto la capacità di dare un senso alle proprie esperienze e di
assumersi responsabilità progettuali e di scelta tra diversi possibili o probabili futuri.
Ciò comporta per l’orientamento una ridefinizione dei suoi confini interni e delle sue
finalità generali i cui termini di fondo oggi ruotano attorno ai seguenti cinque assunti:
1) superamento della distinzione tra orientamento scolastico e professionale; 2) intro-
duzione del concetto di servizio accessibile a tutti in permanenza; 3) focalizzazione
delle politiche e degli interventi sulla domanda e sui bisogni degli utenti; 4) ridefinizione
dell’orientamento come “viaggio individuale attraverso la vita”; 5) affermazione del
concetto di gestione autonoma dei percorsi di sviluppo personale e professionale e
quindi, implicitamente, della centralità del soggetto e dell’orientamento come auto-
orientamento. I primi echi di questa trasformazione del modo di intendere l’orienta-
mento nei contesti dell’istruzione (secondaria e superiore) li possiamo cogliere abba-
stanza nitidamente nel presente Rapporto sulla domanda. Dal quale si evince come
accanto al tradizionale orientamento informativo “sincronico-finale” (che, indiscuti-
bilmente, rappresenta la modalità ancora prevalente) stiano cominciando ad affermarsi,
tanto nell’istruzione secondaria quanto in quella superiore, pratiche e attività orientative
di tipo formativo-maturativo, come quelle finalizzate allo sviluppo di competenze au-
torientative; come i colloqui individuali o di gruppo, con valenza d’empowerment;
come le attività di counselling; come i tirocini formativi; come i corsi preparazione ai
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new training paths and objectives achievable and fitting to the context. 

6.2 Guidance in the contexts of education and transitions
from education to employment20

In recent decades the awareness has become ever clearer that the epochal changes
occurred in economics, employment, society and even the imaginary of people have
also invested the educational systems head-on. Knowledge (with reference to quantity,
quality, processes of its production and social distribution) has become so important
that it has earned its own name and is now, unsurprisingly, referred to as knowledge
society. The lifelong learning paradigm has imposed itself on specific areas of education
and training, placing learning, as well as the role played by the subjects who learn life-
long, at the centre of the educational scenario. With important political implications.
In fact, lifelong learning places itself as a guiding criteria for all training policies. And
in particular of those called to fuel and direct that continuum represented by the train-
ing-work path which unravels itself life long. It also follows that guidance transforms
itself, passing from a group of diagnostic-selective techniques to a general method fi-
nalised at promoting and facilitating in every subject the ability to give meaning to its
experiences and to assume responsibilities to plan and choose between different pos-
sible or probable futures. For guidance this implies a redefinition of its internal bor-
derlines and of its general aims the basic terms of which today revolve around the
following five assumed: 1) getting passed the distinction between school and profes-
sional guidance; 2) introduction of the concept of service permanently accessible to
all; 3) focus of the policies and interventions on the demand and needs of users; 4) re-
defining guidance as “individual lifelong journey”; 5) affirmation of the concept of in-
dependent management of personal and professional development paths and
therefore, implicitly, of the centrality of the subject and guidance as self-guidance. The
first echoes of this transformation of the way of understanding guidance in the con-
texts of education (secondary and higher) can be gathered in this Report on demand,
from which it can be surmised that alongside traditional informative “synchronic-final”
guidance (that still, indisputably, represents the prevalent method) practices and ac-
tivities of guidance of a training-maturative kind are beginning to establish themselves
just as much in secondary as in higher education. These include those finalised at de-
velopment of self-guidance competencies, individual or group interviews, with em-
powerment value, counselling activities, educational traineeships, preparation courses
for entry tests to faculties, guidance laboratories at work or Job placement services for
new graduates or those graduating, etc. Likewise, a novelty with respect to the tradi-
tional school or university guidance is the knowledge and use - though with still limited
participation rates – of territorial services which have developed over the last fifteen
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test d’ingresso alle facoltà; come i laboratori di orientamento al lavoro o i servizi di
Job placement per i laureandi o i neolaureati, ecc. Parimenti, rappresenta una novità
rispetto al tradizionale orientamento scolastico o universitario la conoscenza e la frui-
zione - seppure con tassi di partecipazione ancora limitati - dei servizi territoriali che
si sono sviluppati nel corso degli ultimi tre lustri quali i “Centri per l’impiego”, gli “In-
formagiovani”, gli “Sportelli multifunzionali”, le “Agenzie per il lavoro”, ecc. Anche per
quanto attiene alle transizioni verso il lavoro vediamo che da parte dei laureandi, per
esempio, ci sono aspettative qualitativamente significative che smentiscono molti
luoghi comuni: il 43,3% degli intervistati cerca un lavoro coerente con gli studi fatti;
il 25% un lavoro interessante. Solo il 14,3% cerca un lavoro qualsiasi purché remune-
rativo. Se, prescindendo da questi ultimi, sommiamo i secondi ai primi vediamo che il
cambiamento delle forme del lavoro - soprattutto a questi livelli di qualificazione –
non ha depotenziato la valenza del lavoro quale fattore di autorealizzazione e di
crescita umana, a condizione che non sia ipotecato dal senso permanente della costri-
zione e della frustrazione. Da qui l’importanza cruciale - se Scuola e Università vogliono
essere all’altezza di queste aspirazioni - di dotarsi di servizi e modelli di orientamento
capaci di intercettare questi bisogni emergenti dal versante della domanda e di
inscrivere le transizioni al lavoro dei giovani all’interno di processi che siano al tempo
stesso formativi, orientativi e maturativi.

6.3 La domanda di orientamento in carriera21

La domanda d’orientamento in carriera, per la cosiddetta popolazione attiva, riguarda
un processo consulenziale che non ha come focus temi come la scelta professionale/oc-
cupazionale, la pianificazione, la socializzazione al lavoro, ecc. quanto piuttosto azioni
di valorizzazione di strategie d’intervento finalizzate al mantenimento, consolidamento
e promozione delle potenzialità professionali, in un contesto in continuo cambiamento.
È una domanda che sembra avere un duplice risvolto; da un lato, esprime un bisogno
di sicurezza, di stabilizzazione e di stabilità a fronte delle variabilità e delle flessibilità
che il mercato del lavoro e delle professioni comporta e, dall’altro, interessa una do-
manda di competenze e/o di meta-competenze utili per facilitare l’acquisizione di ul-
teriori e più specifiche capacità/risorse necessarie sia come promozione del più generale
livello di employability che in termini di strategie e risorse per l’occupazione.
Il contributo affronta le più recenti prospettive di approccio al tema della consulenza
d’orientamento in carriera evidenziando le trasformazioni e i modellamenti che coin-
volgono concetti come carriera, occupabilità, professionalità, ecc. a fronte di nuove
domande del mondo del lavoro che implicano un approccio proattivo, anticipatorio
delle dinamiche e delle trasformazioni della posizione occupazionale e professionale
dell’individuo.
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years namely the “centres of employment”, “informagiovani-youth information cen-
tres”, the “multifunctional information points”, the “employment agencies”, etc. Also
as regards transitions to work we see that from those graduating, for example, there
are qualitatively significant expectations which contradict many clichés: 43.3% of those
interviewed is looking for a job in line with their studies; 25% an interesting job. Only
14.3% is looking for any job as long as it pays. If, regardless of the latter, we sum the
first with the second, we see that the change in the forms of work – above all at these
levels of qualification – has not weakened the value of work as factor of self-realisation
and human development, on condition that it is not mortgaged by the permanent
sense of constriction and frustration. From here comes the crucial importance –
whether school and university want to be at the height of these aspirations – to equip
themselves with services and models of guidance able to intercept these needs emerg-
ing from the demand and to inscribe the transitions of young people to work within
processes which educate, guide and mature.

6.3 The demand for guidance during careers21

The demand for career guidance, for the so-called active population, deals with an ad-
visory process which does not focus on themes like choice, professional/occupational,
planning, socialisation at work, etc, but rather on activities to enhance the strategies
of intervention finalised at maintaining, consolidating and promoting professional po-
tential, within a context of continuous change. It is demand which seems to have a
twofold implication; on one side, it expresses a need for security, stabilisation and sta-
bility against the variability and flexibility which the employment and professional
market implies and, on the other, it involves a demand for competencies and/or meta-
competencies to facilitate the acquisition of further and more specific abilities/re-
sources required as both promotion of the most general level of employability and in
terms of occupational strategies and resources.
The contribution tackles the most recent perspectives of approach to the theme of ca-
reer guidance advice highlighting the transformations and models which involve con-
cepts like career, employability, professionalism, etc. against new demands of the world
of work which imply a proactive, anticipatory approach of the dynamics and transfor-
mations of the occupational and professional position of the individual.
Therefore, new paradigms and new action lines characterise the reflection and effec-
tiveness of professionals and managers of advisory functions for placement:
a. proprietorship of the demand for guidance which, starting from the centrality of

concepts like “career maturity”, “employability”, “lifelong career management” etc,
involve all the players, from the individual to the organisation to the socio-political
system;
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Nuovi paradigmi e nuove linee d’azione caratterizzano, dunque la riflessione e l’ope-
ratività dei professionisti e dei responsabili delle funzioni di consulenza per il place-
ment:
a. titolarità della domanda di orientamento che, a partire dalla centralità di concetti

come “career maturità”, “employability”, “lifelong career management”, ecc., chiamano
in causa tutti gli attori coinvolti, dall’individuo, all’organizzazione, al sistema socio-
politico;

b. orientare nella società della conoscenza in cui le dimensioni centrali che caratteriz-
zano sempre più le professionalità richieste dal mercato del lavoro implicano e pre-
suppongono il possesso di competenze e di risorse relative alla manipolazione di si-
gnificati, di simboli e di relazioni tra individui e tra sistemi sociali e tecnologici,
sempre più complessi e pervasivi;

c. modelli ed approcci di assessment per cui il cambiamento di prospettiva che le tra-
sformazioni in atto comportano un approccio gestionale e di sviluppo della carriera
concepita come versatile, frastagliata e senza confini.

Si tratta, quindi, di sviluppare e di qualificare le risposte e le professionalità adeguate
per fronteggiare una domanda d’orientamento alla carriera del tutto nuova e complessa
per il nostro scenario sociale, economico ed occupazionale.
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b. guidance in the society of knowledge in which the key dimensions that increasingly
characterise the professionalism required by the job market imply and presuppose
the possession of competencies and resources relating to the manipulation of mean-
ings, symbols, and relations between individuals and between social and technolog-
ical systems which are increasingly more complex and widespread;

c. models and approaches of assessment so that the change in perspective of the trans-
formations underway imply a managerial approach and development of the career
conceived as versatile, jagged and borderless. 

Therefore it has do with developing and qualifying the answers and the professionalism
suited to tackling a demand for career guidance which is totally new and complex for
our social, economic and occupational scenario.
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Conclusioni di Anna Grimaldi

Per una lettura integrata tra domanda 
e offerta di orientamento

Scriveva nella lontana Cina il filosofo Han Fei “difficile non è sapere, ma saper far uso
di ciò che si sa”, e la massima, per quanto poco originale, pare particolarmente
pertinente nel caso dell’indagine qui presentata. Già nell’introduzione si è avuto modo
di sottolineare il carattere di novità, e anche di sfida, che ha caratterizzato questo se-
condo Rapporto Orientamento, sia sul piano degli obiettivi di indagine sia sul versante
dell’impianto metodologico. Da un lato, abbiamo il censimento delle numerose e
diverse realtà operative che offrono interventi di orientamento sul territorio nazionale,
e dall’altro abbiamo i molteplici target di destinatari a cui questi interventi si rivolgono
con l’obiettivo di soddisfare altrettanti numerosi e differenti bisogni.
Leggere l’offerta e la domanda di orientamento oggi nel nostro Paese è operazione
complessa stante il quadro di crisi e di difficoltà in cui versa il mondo del lavoro, ma in
generale anche quello della scuola e della formazione. A cosa l’orientamento possa o
debba rispondere in questo momento attuale è un interrogativo ambizioso, nella
misura in cui gli scenari socio-economici sono destinati a mutare condizioni di accesso,
mantenimento e crescita occupazionale in maniera sempre più rapida.
Saper far uso di ciò che si sa è indice di un elevato grado di consapevolezza e di
capacità di auto-orientamento, certamente difficili da ritrovare e alimentare di questi
tempi. Saper far uso di ciò che si sa, in un mondo in cui investire in formazione è un
“lusso”, diventa pertanto un requisito di valore, una di quelle life skills che non dovrebbe
mancare di sviluppare la scuola del futuro. Viene tuttavia da chiedersi se sapere non
sia più difficile oggi che in passato, di fronte a un eccesso di informazioni e comuni-
cazioni, cui siamo sottoposti tutti nell’era del web, senza che questo corrisponda a un
sapere gestito o gestibile.
Sapere, nel senso di conoscere è stato anche il primo e fondamentale obiettivo di
questo Rapporto Orientamento, ma perché questo sapere possa diventare un bene co-
mune è necessario renderlo fruibile e poterlo utilizzare.
Il Rapporto sull’orientamento si configura, in tal senso, come un lavoro in progress, un
osservatorio continuo e dinamico del fenomeno, che di anno in anno consente di ar-
ricchirsi di un nuovo tassello volto a fornire un quadro rappresentativo e in movimento
di questo fenomeno.
La prima domanda che ci pare rilevante ha a che fare con l’utilità dei dati emersi dal-
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Conclusions by Anna Grimaldi

For an integrated reading between guidance supply
and demand

The philosopher Han Fei wrote in the faraway China “it is not difficult to know some-
thing; the difficulty is in knowing how to use what one knows”. Though lacking in orig-
inality, it seems particularly apt in the case of the survey presented here. In the
introduction, we underlined the character of novelty and challenge, which has char-
acterised this second Guidance Report, both in terms of objectives of the survey and
the methodological layout. On one side, we have the register of numerous and different
operational realities which offer guidance interventions on the national territory and,
on the other, we have the multiple targets of recipients to whom these are geared with
the objective of satisfying just as many and different needs.
To read the guidance demand and supply in our Country today is a complex operation
on account of the crisis and difficulty in which the world of work but, in general, also
that of school and training currently lies. What guidance can or should respond to at
this moment is an ambitious question, in the measure in which the socio-economic
scenarios are destined to change conditions of access, maintenance and occupational
growth in an increasingly rapid way.
To know how to use what one knows is an index of a high level of awareness and ability
of self-guidance, certainly difficult to find and fuel at these times. To know how to use
what one knows, in a world in which investing in training is a “luxury”, becomes a re-
quirement of value, one of those life skills which should not be missing to develop the
school of the future. Nevertheless, we have to ask ourselves if knowing is not more
difficult today than it was yesterday, with an excess of information and communica-
tion, to which we are all submitted in this web era, without this corresponding to man-
aged and manageable knowledge.
To know, in the sense of becoming familiar with was also the first and fundamental
objective of this Guidance Report, but so that this knowledge can be shared it is nec-
essary to make it available and be able to use it.
The Guidance Report in this sense, presents itself as a work in progress, a continuing
and dynamic observatory of the phenomenon which, from year to year, allows to enrich
itself with a new element geared to providing a representative and moving picture of
this phenomenon.
The first question which appears significant has to do with the use of the data emerged
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l’indagine. In altre parole, perché utilizzare i dati sull’offerta e la domanda di orienta-
mento? 
La risposta più immediata va cercata nella dimensione territoriale che caratterizza
questa indagine. Questa dimensione si è tradotta in:
– momenti di comunicazione pubblica e promozione della partecipazione;
– consolidamento di reti e rapporti tra i vari attori dell’orientamento;
– nuovi spazi e strategie di intervento per soddisfare nuovi bisogni.
Accanto a questa esigenza di un uso dei dati di ricerca che potremmo definire “sociale”
e al servizio dei cittadini, prima ancora che culturale e scientifico, si accompagna la
convinzione, che sta anche nella “cifra” del fenomeno indagato, che l’orientamento
può configurarsi un servizio accessibile a tutti se è in grado di soddisfare bisogni, ri-
chieste e pubblici diversi. Non si può quindi prescindere dalla necessità di predisporre
efficaci sistemi di informazione che veicolino in modo chiaro ed esteso quanto la
ricerca è stata in grado di rilevare e far emergere. È una prova di questa necessità il
numero elevato di accessi al sito del progetto, l’interesse per dati qualitativamente
utili a differenziare l’offerta disponibile e l’importanza di intercettare in modo sempre
più puntuale le esigenze conoscitive dei vari target dell’orientamento.
Alla luce di queste considerazioni, la stessa idea di un sistema integrato di orientamento
fra servizi che operano in contesti differenti e che potenzialmente interfacciano l’utente
in fasi “critiche” della sua vita, va ricalibrata in linea con una domanda di informazione
più mirata, puntuale e accurata.
L’orientamento può infatti assolvere a una funzione di politica attiva e di fattore di
sviluppo locale se punta a promuovere un migliore equilibrio tra la formazione, la
qualificazione professionale e altri settori di crescita. In questo quadro si colloca, da
un lato la normativa nazionale relativa allo sviluppo e al potenziamento di strumenti
quali lo stage, i tirocini formativi e di orientamento, l’apprendistato e, dall’altro, si
spiega la domanda espressa dai target degli adulti e il possibile ruolo che giocano le
imprese e i luoghi organizzati del lavoro.
Gli adulti esprimono bisogni di orientamento che si fanno più complessi al variare
delle condizioni occupazionali e nel corso dell’esperienza lavorativa assumono una
duplice connotazione a seconda che alla base della “richiesta d’aiuto” ci sia una moti-
vazione intrinseca dell’adulto occupato che desidera uno sviluppo di carriera o un
cambiamento professionale, oppure una condizione oggettiva di crisi a seguito della
perdita del lavoro o di altri fattori esterni.
I dati ci dicono che il 90,2% dei soggetti del campione è a conoscenza dei servizi di
orientamento ma di molto inferiore è la percentuale di coloro che ne fruiscono, con
percentuali che si attestano intorno a valori inferiori al 50%. A usufruire dei servizi di
orientamento sono prevalentemente i soggetti disoccupati, quelli in cerca di prima
occupazione, quelli in mobilità o cassa integrazione e i soggetti attualmente in cerca
di lavoro a prescindere dalla qualifica e dalla posizione lavorativa, ma anche le donne
e i soggetti con un livello di istruzione elevata.
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from the survey. In other words, why use the data on guidance supply and demand? 
The most immediate answer should be searched for in the territorial dimension which
characterises this survey. This dimension has been translated into:
– moments of public communication and promotion of participation;
– consolidation of networks and relations between the various players of guidance;
– new spaces and strategies of intervention to satisfy new needs.
This need for a use of the research data which we could call “social” and at the service
of citizens, even before cultural and scientific, is accompanied by the conviction that
also lies in the “figure” of the surveyed phenomenon, that guidance can configure itself
as a service accessible to all if it is able to satisfy different needs, requests and public.
Therefore, we cannot disregard the need to arrange effective systems of information
which clearly and extensively vehicle what the research has been able to reveal and
make emerge. The high number of accesses to the project site, the interest for quali-
tatively useful data to differentiate the offer available and the importance to intercept
the fact-finding needs of the various guidance targets in a way that is evermore punc-
tual is proof of this need.
In light of these considerations, the same idea of an integrated guidance system be-
tween services which operate in different contexts and which potentially interface the
user in “critical” phases of his life, should be re-calibrated in line with a demand for
more targeted, punctual and accurate information.
Guidance can act as an active policy and factor of local development if it aims at pro-
moting a better balance between training, professional qualification and other sectors
of growth. In this picture, on one side, is the national regulation relating to the devel-
opment and strengthening of tools such as work placements, educational and guidance
traineeships, apprenticeships and, on the other, the demand expressed by the targets
of adults and the possible role which the companies and the organised work places
play is explained.
Adults express guidance needs which become more complex as the occupational con-
ditions vary and during the work experience they assume a twofold connotation de-
pending on whether, behind the “request for help”,  there is an intrinsic motivation of
the employed adult who desires career development or professional change or, an ob-
jective crisis situation following the loss of employment or other external factors.
The data say that 90.2% of the subjects of the sample knows the guidance services but
the percentage of those who use them is much lower, with percentages that stand at
values lower than 50%. To make use of the guidance services are mostly unemployed
subjects, those in search of a first job, those on mobility or layoff benefit funds and
subjects currently in search of work regardless of the qualification and working posi-
tion, but also women and subjects with a high level of education.
As it has already been underlined in other parts of this report the impression is that
those who use the guidance services the most are the subjects with “weak” character-
istics compared with the job market (women, young people and unemployed, or in
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Come già sottolineato in altre parti di questo stesso rapporto si ricava l’impressione
che a fruire maggiormente dei servizi di orientamento siano i soggetti con caratteristiche
di “debolezza” rispetto al mercato del lavoro (donne, giovani, disoccupati o in cerca di
prima occupazione, soggetti in cassa integrazione) e questo avvalora la tesi che, al di
là di quanto auspicato e professato sul versante scientifico-culturale, prevale una di-
mensione orientativa molto emergenziale e “terapeutica” finalizzata al sostegno piut-
tosto che preventiva e maturativa di educazione alla scelta.
L’analisi dell’esistente ha, infatti, importanti implicazioni a livello di strategia di inter-
vento complessiva e di collocazione dei servizi nell’ambito di tale strategia in quanto
fornisce indicazioni su come ottimizzare il risultato delle azioni di orientamento anche
al di fuori del contesto “emergenziale”. Ma oltre a conoscere lo stato dell’arte relativa-
mente all’offerta erogata e alla domanda evocata, è necessario riconoscere e valorizzare
il patrimonio di esperienze e pratiche consolidate in questo campo nel sistema Paese.
Ed è strategico mettere in rete le diverse cabine di regia che si collocano a livello delle
scelte politiche e di indirizzo del settore. Da qui l’idea di una governance co-partecipata
dai diversi attori che svolga funzioni di assistenza tecnica, supporto alla formazione
degli operatori, promozione della qualità del sistema e infine attività di ricerca e
sviluppo. In altri termini,  come sottolineato in diverse occasioni “si vuole promuovere
una politica di orientamento, in stretto raccordo con le politiche formative e le politiche
del lavoro, per valorizzare le esperienze prodotte e gli sforzi di innovazione messi in
campo a più livelli e prefigurare un’azione di governance per lo sviluppo di un sistema
di orientamento”.
L’interlocuzione con i diversi territori ha consentito di evidenziare alcune piste di
sviluppo che rappresentano le nuove sfide per le politiche dell’orientamento. Innanzi-
tutto viene evocata con sempre maggiore insistenza l’esigenze di leggibilità e di razio-
nalizzazione del sistema-orientamento, di integrazione, di miglioramento e sviluppo
della qualità dei servizi e delle azioni, di innovazione. Gli obiettivi di innovazione,
riferiti nell’ambito delle politiche e delle azioni dell’orientamento, non si riferiscono
solo alla programmazione di nuovi servizi da offrire all’utenza ma anche alla pro-
grammazione di nuove procedure organizzative a supporto degli interventi di orienta-
mento (banche dati, servizi telematici, ecc.). In quest’ottica il Rapporto annuale sul-
l’orientamento dovrebbe costituire un utile strumento per guidare e consolidare i
processi di innovazione e integrazione dei sistemi avviati in molte realtà del nostro
Paese.
In tale prospettiva, il Rapporto si configura come un osservatorio continuo e dinamico
del processo “orientamento”, che vede la partecipazione attiva delle Regioni, delle
parti sociali e degli stakeholders che compongono il Comitato di Indirizzo del pro-
getto.
Per fotografare la realtà dell’orientamento in Italia e continuarne a leggere le dinamiche
e le possibili evoluzioni è quindi fondamentale attivare un’opera di “emersione” e va-
lorizzazione delle diverse attività ed esperienze realizzate nei vari contesti, anche per
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search of a first job, subjects on layoff benefit fund) and this confirms the theory that,
beyond what is hoped for and professed on the scientific-cultural front, an emergency
and “therapeutic” guidance dimension prevails finalised at support rather than pre-
ventive and maturative education to choice.
The analysis of the existing situation has, in fact, important implications at the level of
overall strategy of intervention and placement of the services in the scope of such a
strategy because it provides directions on how to optimise the result of the guidance
activities also outside the “emergency” context. In addition to having up-to-date
knowledge relating to the supply provided and to the demand evoked, it is necessary
to recognise and make the most of the wealth of experience and practices consolidated
in this field within the Country. It is of strategic importance to link the different control
centres as regards the political decisions and sector direction. From here comes the
idea of a type of governance involving the participation of all the different players that
provides technical assistance, support in training the operators, promotion of the qual-
ity of the system and finally research and development activities. In other words, as
underlined on different occasions, “we want to promote a policy of guidance, in close
agreement with the education and employment policies, to enhance the experiences
produced and efforts of innovation deployed at more levels and prefigure an activity
of governance to develop a guidance system”.
Interlocution with the different territories has allowed to highlight some areas of de-
velopment which represent the new challenges for the guidance policies. First and
foremost, with ever greater insistence, the needs are evoked for the legibility and ra-
tionalisation of the system of guidance, integration, improvement and development
of the quality of services and activities, of innovation. The objectives of innovation, re-
lating to the sphere of the policies and activities of guidance, do not only refer to the
planning of new services to offer users but also to the planning of new organisational
procedures to support guidance interventions (data banks, telematic services, etc.). In
this perspective the annual Report on guidance should constitute a useful tool to guide
and consolidate the processes of innovation and integration of the systems initiated
in many realities within our Country.
In this perspective, the Report configures itself as a continuous and dynamic observa-
tory of the “guidance” process which sees the active participation of Regions, social
parties and stakeholders which make up the project Steering Committee.
To photograph the reality of guidance in Italy and to continue to read its dynamics
and possible evolutions it is therefore essential to activate a work of “emersion” and
enhancement of the different activities and experiences realised in the various contexts,
also to provide the legislator with the fact-finding tools able to develop guidance poli-
cies of greater efficacy and incisiveness on the socio-territorial level.
Nevertheless, the Report does not propose definitive conclusions but rather critical
elaborations and constructive reflections to define an open picture, geared to capturing
a complex reality which is in continuous evolution. The purpose of this is to rebuild an
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fornire al legislatore gli strumenti conoscitivi capaci di sviluppare politiche di orienta-
mento di maggiore efficacia e incisività sul piano socio-territoriale.
Il Rapporto non propone, tuttavia, conclusioni definitive ma elaborazioni critiche, ri-
flessioni costruttive tese a definire un quadro aperto, volto a cogliere una realtà com-
plessa e in continuo divenire. Ciò al fine di ricostruire una mappa interpretativa e ope-
rativa e di individuare spazi di miglioramento volti a innalzare il livello qualitativo
dell’intero sistema, favorire lo sviluppo dei macro-contesti che erogano attività orien-
tative (istruzione, formazione professionale, servizi per il lavoro, università, imprese) e
sostenere le scelte e le azioni del decisore pubblico in materia di politiche orientative.
In questa logica l’obiettivo è quello di procedere, attraverso progressive analisi e ap-
profondimenti, a una lettura ampia e articolata delle azioni di orientamento che con-
senta di attribuire il reale peso all’insieme di attività che hanno assunto una rilevanza
fondamentale nell’ambito delle politiche di sviluppo sociale ed economico. L’orienta-
mento rientra, infatti, a pieno titolo tra le azioni in grado di favorire l’occupabilità, il
ri-conoscimento e lo sviluppo di nuove competenze attribuendo centralità allo sviluppo
e alla valorizzazione delle risorse umane. 
E proprio nell’ottica di non fornire conclusioni, ma aprire a nuovi scenari e prospettive
voglio chiudere questo secondo Rapporto sull’orientamento sollecitando l’attenzione
di decisori e operatori su quelle che sono state identificate, nel corso di questo stesso
lavoro, attraverso il confronto e il dialogo con i diversi attori, le priorità ineludibili per
lo sviluppo di un sistema integrato di orientamento in grado di rispondere alla domanda
complessa e differenziata dei propri utenti:
– un confronto più attivo con l’Europa, anche in termini culturali e di condivisione di

definizioni, metodologie e strumenti;
– la necessità di accompagnare le transizioni anche prevedendo nuovi servizi e nuove

funzioni;
– la messa a punto di una solida e valida modellistica di servizi e azioni orientative

identificando le dimensioni su cui lavorare e diversificandoli a seconda del ciclo di
vita e della diversa transizione che supportano;

– lo sviluppo di una cultura della valutazione delle azioni di orientamento e la conse-
guente necessità di predisporre strumenti validi ed efficaci che possa essere di sup-
porto alla definizione di standard di qualità per i servizi di orientamento;

– il riconoscimento e la valorizzazione dei vari professionisti dell’orientamento defi-
nendone profilo, competenze e formazione;

– la costruzione di un sistema integrato di orientamento dove siano chiare competenze,
mission, ma anche differenze tra i diversi contesti;

– la messa a punto di percorsi di orientamento specificamente volti al target giovanile
per facilitare la transizione istruzione-lavoro;

– la messa a punto di azioni volte a facilitare il benessere dei lavoratori, in particolare
per quelli in transizione.

Il raggiungimento di questi obiettivi potrà avvenire attraverso il continuo e crescente
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interpretative and operational map and to identify improvement spaces geared to rais-
ing the qualitative level of the entire system, favour the development of macro-con-
texts which provide guidance activities (education, vocational training, services for
work, university, companies), and support the choices and activities of the public de-
cision-maker on guidance policies.
In this logic the objective is to proceed, through progressive analyses and elaborations,
to a vast and articulated reading of the guidance activities which allows to attribute
the real importance to the set of activities which have assumed a fundamental impor-
tance in the sphere of social and economic development policies. Guidance legitimately
falls under the activities able to encourage employability, recognition and development
of new competencies attributing centrality to the development and enhancement of
human resources.
And precisely in this view of not providing conclusions, but opening up to new scenarios
and prospects I want to bring this second Report on guidance to a close urging the at-
tention of decision makers and operators on those which have been identified, during
this work, through confrontation and dialogue with the different players, as the in-
evitable priorities for the development of an integrated guidance system able to re-
spond to the complex and differentiated demand of its users:
– a more active confrontation with Europe, also in terms of culture and sharing of def-

initions, methods and tools;
– the need to assist the transitions, also foreseeing new services and new functions;
– devising a solid and valid model of guidance services and activities identifying the

dimensions in which to work and diversifying them according to the cycle of life and
different transitions which they support;

– the development of a culture to assess the guidance activities and the consequent
need to arrange valid and efficient tools which can be of support to defining the
quality standards for the guidance services;

– the recognition and enhancement of the various guidance professionals defining
their profile, competencies and training;

– the construction of an integrated guidance system where the competencies and mis-
sion but also differences between the different contexts are clear;

– devising guidance paths specifically geared to the young target to facilitate the tran-
sition from education to work. 

– devising activities to facilitate the wellness of workers, in particular for those in tran-
sition.

The achievement of these objectives can occur through the continuous and growing
contribution of participation and listening of places and voices which carry out guid-
ance in Italy. For this reason we hope not only to expand the informative range of data
which have arrived in only two years of work, but also to investigate them. The third
Report, which is currently under construction, will be the result of a specific qualitative
in-depth look at the methods and tools in use in practices and in services currently of-
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contributo di partecipazione e ascolto dei luoghi e delle voci che fanno orientamento
in Italia. Per questo ci auguriamo non solo di ampliare il bacino informativo di dati cui
siamo giunti in soli due anni di lavoro, ma anche di approfondirli. Il terzo Rapporto, in
via di costruzione, sarà pertanto il frutto di uno specifico affondo qualitativo sul
fronte delle metodologie e degli strumenti in uso nelle pratiche e nei servizi offerti
oggi nel panorama dell’orientamento scolastico, formativo, universitario, professionale
e di carriera. Sarà quindi implementata l’interlocuzione con i territori per poter iden-
tificare e descrivere le policies regionali messe in atto per lo sviluppo dell’orientamento.
Sarà inoltre implementato il sito del progetto così che possa configurarsi un servizio
per il cittadino e una community per gli operatori. Sul versante dell’offerta si proseguirà
infine verso l’identificazione di nuovi parametri e strumenti innovativi con un’attenzione
particolare agli strumenti informatici e siti web mentre sul versante della domanda
saranno esplorate non solo le richieste dei singoli ma anche le esigenze dei contesti
organizzativi.

188 Conclusioni



fered in the panorama of school, training, university, professional and career guidance.
Interlocution will be then implemented with the territories to be able to identify and
describe the regional policies implemented for the development of guidance. The proj-
ect site will also be implemented so that it may be possible to configure a service for
the citizen and a community for the operators. On the supply side we will continue to
identify new parameters and innovative tools with particular attention to the infor-
mation technology tools and websites while on the demand side we will explore not
only individual requests but also the needs of organisational contexts.
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Il panorama politico-istituzionale e tecnico-scientifico non cessa di cogliere nell’orientamento un ambito di investimenti,
sfide e propositi. La riforma del sistema scolastico con il riordino dei diversi cicli e istituti, la nuova organizzazione del-
l’università, il potenziamento del sistema di istruzione integrato a quello della formazione professionale, la valorizzazione
dell’apprendistato e delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, si inseriscono all’interno di un quadro normativo e stra-
tegico che vede rafforzata la funzione dell’orientamento. In questa direzione si possono leggere anche le recenti comu-
nicazioni diffuse nei documenti di “Italia 2020”, “Europa 2020” e nel comunicato di Bruges del 7 dicembre 2010. Il Rap-
porto Orientamento 2010 si colloca, quindi, entro un panorama nazionale, ma anche europeo, caratterizzato da grandi
cambiamenti ed emergenze. Il volume riporta i risultati dell’indagine nazionale, articolata in due parti: la prima volta a
censire le strutture che erogano azioni di orientamento in Italia e a conoscere l’offerta di orientamento erogata e la se-
conda a rilevare la domanda dei potenziali fruitori di tali servizi, con l’obiettivo di meglio integrare due aspetti dello stes-
so fenomeno. Analogamente, e per chiarezza espositiva, il testo presenta i dati raccolti articolati in due parti: nella pri-
ma i dati sull’offerta di orientamento in Italia discussi a partire dallo scenario di riferimento e tenendo conto degli ambiti
e dei territori; nella seconda i dati relativi alla domanda di orientamento, discussi a partire dagli ambiti e dall’utenza di
riferimento.
All’uscita del volume è associata la pubblicazione on-line dell’Archivio Nazionale dell’Orientamento.
Aggiornato di anno in anno e aperto alla libera consultazione sul sito del progetto (www.rapporto-orientamento.it), 
l’Archivio, unico in Italia, contiene l’elenco di 15.782 strutture che offrono servizi di orientamento in Italia.
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