
              

 

 

Protocollo di collaborazione ANP – ASSOLAVORO 

 

ANP, Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola con sede a 

Roma in Viale del Policlinico, 129/A, rappresentata dal presidente pro tempore 

GIORGIO REMBADO 

e 

ASSOLAVORO, Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro con sede a Roma in 

Via Marco Antonio Colonna, 7, rappresentata dal presidente Stefano Scabbio. 

Condividono 

L’attenzione ad un rapporto costante tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro, 

finalizzato alla collaborazione per la progettazione di iniziative di formazione in 

alternanza; 

La valutazione positiva sulla istituzione generalizzata dell’alternanza scuola lavoro per 

gli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado, come esperienza 

personale diretta e significativa utile a costruire competenze trasversali di cittadinanza 

e ad orientare le scelte successive di studio e di lavoro;  

L’opportunità di agevolare, attraverso il rapporto con le Agenzie per il Lavoro, 

esperienze di lavoro successive, in continuità con il tirocinio curricolare, attraverso le 

diverse forme contrattuali gestite dalle Agenzie; 

La necessità di facilitare l’esperienza di tirocinio nel rapporto tra scuola e impresa, 

sviluppando modelli strutturati efficaci che permettano di coinvolgere quanti più 

giovani e quante più imprese sarà possibile con soluzioni di facile organizzazione; 

La valutazione positiva sul ruolo di promozione e di facilitazione che le Agenzie per il 

Lavoro possono giocare nel rapporto tra scuola e impresa.  

 

Convengono quindi sulla opportunità di avviare un percorso di collaborazione 

finalizzato a:  

 stimolare rapporti di conoscenza diretta tra i rispettivi associati finalizzati a 

identificare spazi di collaborazione nell’area dell’orientamento al lavoro, 

anche organizzando la partecipazione agli eventi o ai momenti 

seminariali delle due Associazioni e di reciproco interesse;   



              

 

 

 valorizzare ruolo e capacità delle Agenzie per il lavoro come ponte tra i 

percorsi di istruzione e il mondo del lavoro e ruolo e capacità delle Scuole 

nella co-progettazione formativa dell’esperienza di alternanza insieme 

alle aziende; 

 progettare, sperimentare e gestire esperienze pilota di alternanza scuola 

lavoro che possano costituire buone prassi da far conoscere ai rispettivi 

associati; 

 portare successivamente a regime il rapporto di collaborazione sia 

sull’alternanza scuola lavoro sia per le azioni di maggior durata di 

inserimento dei giovani nel mercato del lavoro; 

Le due Associazioni danno mandato rispettivamente al Consigliere con delega 

all’Education di Assolavoro (Tomaso Freddi) e a alla vicepresidente ANP (Licia 

Cianfriglia) per dare attuazione al presente protocollo. 

 

Roma, 01/06/2016  

 

Per ANP 

Il Presidente 

Giorgio Rembado 

 

Per Assolavoro 

Il Presidente 

Stefano Scabbio 

 

 

 

 

 

 

 

 


