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PARTNER OGGETTO DATA INIZIO DATA FINE

ANMIL Presidenza Conti 02/02/2010 senza scadenza

CRMPA - Polo L & K Presidenza Presidente 28/10/2009 28/10/2015 non oneroso

CNR - Biblioteca centrale Presidenza Pitoni Convenzione Deposito legale pubblicazioni digitali 13/07/2011 13/07/2021 non onerosa

FONDIR Presidenza Nobili 18/11/2011 senza scadenza non oneroso

Presidenza Pitoni Agreement REFERNET 01/01/2014 31/12/2014 € 43,620,00 

Presidenza Pitoni Eurodesk 01/01/2014 31/12/2014 non oneroso

CNEL

Presidenza Presidente 18/11/2013 non oneroso

Direzione Direttore/Presidente 26/03/2014 26/07/2014 € 40.000,00

Presidenza D'Agostino/Marocco Lettera di intenti 26/03/2014 non oneroso

Presidenza
D'Agostino/Mazzarella

27/03/2014 31/12/2015
non oneroso

UFFICIO DI 
PROVENIENZA

REFERENTE 
TECNICO/SCIENTIFICO

MODALITA' DI 
PARTENARIATO

CONTRIBUTO 
ECONOMICO in 

entrata

CONTRIBUTO 
ECONOMICO in 

uscita

Protocollo
 d'intesa

Attività di studio e ricerca su temi di 
cultura e ricerca

Protocollo
 d'Intesa

Fornitura di tecnologia IWT in ambito 
sperimentale su Network interateneo 
sull'orientamento e sulla Formazione 
continua (Prorogata per tacito rinnovo)

Protocollo
 d'Intesa

Collaborazione al progetto sperimentale 
promosso da FONDIR per realizzazione di 
un modello di valutazione dei piani 
formativi

CEDEFOP - Rinnovo 
annualità 2014

EURODESK Rinnovo 
annualità 2014

Accordo di
 partenariato

Accordo di
 collaborazione

 interistituzionale 

Collaborazione per la realizzazione di 
approfondimenti sul nuovo assetto del 
mercato del lavoro 

Fino a completa 
realizzazione delle 

attività

Convenzione
 operativa

Realizzare approfondimenti tematici su tre 
nodi critici del mercato del lavoro italiano: 
efficacia del sistema SPI, gli effetti sugli 
andamenti del MDL della recente 
disciplina normativa in tema di flessibilità 
in entrata, la qualità del capitale umano

Consiglio nazionale dei 
Consulenti del Lavoro

Realizzazione rilevazione "I Consulenti... 
del Lavoro che cambia"

Fino a conclusione 
rilevazione con 

redazione rapporto 
finale

Fondo Banche Assicurazioni 
- FBA

Protocollo
 d'Intesa

Realizzazione modello di certificazione 
delle qualifiche nell'ambito del credito



ISTAT Convenzione 15/12/2008 31/12/2014 € 250.000,00

ISTI CNR Presidenza Palleschi 27/06/2013 27/06/2017

ISSiRFA CNR Presidenza 23/09/2013 23/09/2014 non onerosa

Presidenza

Convenzione 24/12/2012

€ 182.500,00

29/04/2013 29/04/2015

Direzione
Spagnolo

Convenzione 
30/12/2008 31/12/2014 € 400.000,00

Proroga

Presidenza 01/04/2014 31/12/2014

Presidenza 06/05/2014

Responsabile 
Dipartimento 
Mercato del 

Lavoro e 
Politiche sociali

Indagine campionaria sulle professioni - 
seconda edizione

Accordo Quadro
di collaborazione

 scientifica

Riprogettazione e gestione contenutistica 
del sistema informativo IFOLAMB

costi per 
l'ISFOL 

disciplinati da 
appostiti 
accordi di 

collaborazione 
scientifica

Alessandra Tonucci     
(Deriu-Gatti)

Accordo 
di Collaborazione
 tecnica scientifica

Condivisione di metodologie  e tecniche di 
indagine 

Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali - DG terzo 
Settore

Carbone/Giorio/Sciald
one

Supporto tecnico scientifico alla DG per il 
Terzo Settore sul fenomeno dell'economia 
sociale e del terzo settore

24 mesi a partire 
dalla lettera di inizio 

attività da parte 
dell'Isfol. 

Responsabile 
Dipartimento Mercato 
del Lavoro e Politiche 

sociali

Lettera
 inizio attività

Ministero del Lavoro e 
Ministero della Solidarietà 
Sociale 

Stesura relazione al Parlamento sulle 
politiche della disabilità in Italia ed 
inserimento socio lavorativo di soggetti 
con disturbo psichico - Pro.P.Spagnolo/Tang

orra

Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - 
Segretariato Generale

Protocollo
 d'intesa

Assegnazione personale ISFOL n. 51 
Unità 

oneri a carico 
dell'Isfol

Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (Segreteria 
tecnica del Ministro; DG IPS; 
DG PSL)

Protocollo
 d'intesa Assegnazione personale ISFOL n. 5 Unità 31/12/2014 e/o al 

mandato politico 
oneri a carico 

dell'Isfol



Presidenza Spagnolo/Pavoncello Convenzione 06/02/2014 06/02/2017 non oneroso

Direzione Gatti/Deriu

Presidenza Protocollo d'Intesa
21/10/2010 21/10/2015

Addendum
22/12/2010 22/12/2015

Regione Marche Presidenza Direttore Convenzione 30/12/2010 30/12/2015

Presidenza Nobili 06/03/2014 31/12/2014

Presidenza Nobili 26/03/2014 26/03/2016

Presidenza D'Agostino Accordo Quadro 31/07/2013 31/07/2016 non oneroso

Presidenza Spataro/Carbone 11/09/2013 11/09/2014 non oneroso

Presidenza Maria Grazia di Paola 13/12/2010 13/12/2015 non onerosa

Presidenza Grimaldi 26/07/2010 26/07/2016 non oneroso

Ministero Istruzione, 
Università e Ricerca - MIUR

Potenziamento dell’integrazione e 
dell’inclusione scolastica e professionale 
dei giovani in condizione e/o a rischio di 
marginalita’(disabili, drop out, immigrati e 
giovani in strutture detentive o alternative)

Ministero del Lavoro - Dg 
Inclusione e Politiche Sociali

Protocollo 
d'intesa

Osservatorio vita indipendente persone 
con disabilità

in corso di 
perfezioname

nto

Regione Puglia 

Responsabile 
Dipartimento Mercato 
del Lavoro e Politiche 

sociali

Attivazione di forme di collaborazione 
interistituzionale (n. 2 unità in distacco)

oneri a carico 
dell'Isfol

Collaborazione istituzionale per contrasto 
alla crisi (n. 1 unità in distacco)

oneri a carico 
dell'Isfol

Regione Emilia Romagna 
proroga 2014

Protocollo
 di Collaborazione

Tavolo regionale  per la formazione 
continua; promuovere la sperimentazione 
di strumenti di sostegno alla formazione 
continua (n. 1 unità in distacco)

oneri a carico 
dell'Isfol

Regione Umbria proroga 2014 
-2015

Protocollo
 di Intesa

Osservatorio permanente sulla formazione 
continua - monitoraggio offerta formativa 
(n. 1 unità in distacco)

oneri a carico 
dell'Isfol

RAI RADIOTELEVISIONE 
Italiana

Promozione, sensibilizzazione e diffusione 
dei temi dell'apprendimento lungo l'arco 
della vita (LLL) nonché della formazione, 
del lavoro e delle politiche sociali

REGIONE PIEMONTE/IRES 
PIEMONTE

Protocollo
 Interistituzionale

Indagine sull'Economia sociale e sul Terzo 
settore / SISTAN

Università La Sapienza - 
Amministrazione centrale

Convenzione
 Quadro

Attivazione di tirocini di formazione e 
orinetamento a favore dis tudenti e 
laureati

Università degli Studi di 
Foggia - Dip.to di Scienze 
Umane

Accordo di 
collaborazione

Sperimentazione di un modello formativo 
per l'implementazione  delle competenze 
orientative nell'ambito delle attività di 
ricerca scientifica per i dottorandi del 
Corso in Pedagogia e scienze 
dell'educazione (Prorogata per tacito 
rinnovo)



Presidenza Direttore Convenzione 30/11/2011 30/11/2014 non onerosa

Presidenza Centra Convenzione 23/07/2008 23/07/2014 non onerosa

Presidenza Rozera 07/10/2013 07/10/2016

Università la Sapienza - 
Dip.to di Studi europei, 
Americani e interculturali

Individuazione, mantenimento e sviluppo 
di forme d'intesa e di cooperazione sul 
piano scientifico, didattico e formativo tra 
le due Istituzioni

Università La Sapienza - Dip. 
Scienze economiche

Analisi longitudinali del Mercato del 
Lavoro: arricchimento delle modalità di 
utilizzazione delle base dati e studio di 
particolari fenomeni (Prorogata per tacito 
rinnovo)

Università La Sapienza- 
Facoltà di Farmacia e 
Medicina

Protocollo
 d'Intesa

Realizzazione di progetti ed iniziative 
aventi ad oggetto attività di ricerca e di 
formazione, nonché interventi in ambito di 
politichesociali e dele lavoro

oneri da 
verificare con 

successivi 
accordi fra le 

parti
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