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SOGGETTO TIPOLOGIA OGGETTO VIGENZA

CNA Nota di Intenti

Proseguimento degli interessi comuni per 

focalizzare specifici bisogni di 

professionalizzazione dei manager e dei 

titoli di imprese di minori dimensioni

dal 2010 al 2012

CNR Accordo di programma quadro

promozione di collaborazioni per lo 

svolgimento di programmi di ricerca e 

formazione multidisciplinare per 

garantire e migliorare  i rispettivi fini 

istituzionali

dal 2010 al 2013

CNR -ITD di Palermo Protocollo d'Intesa

Protocollo interistituzionale per l'utilizzo 

e la diffusione di tecnologie mobili 

nell'ambito di progetti di Lifelong 

learning

dal 2010 al 2012

Commissione Europea /Presidenza del 

Consiglio dei Ministri/Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali

Accordo tra PA

Accordo tra pubbliche amministrazioni 

per l'attuazione della decisione 

dell'Education, Audiovisional and 

Culture Executive Agency che approva il 

programma 2010 dei Centri 

Euroguidance Italy

dal 2010 al 2011

CRMPA - Polo L & K Protocollo d'Intesa

Fornitura di tecnologia IWT in ambito 

sperimentale su Network interateneo 

sull'orientamento e sulla Formazione 

continua

dal 2009 al 2012

EURODESK ITALY Protocollo d'Intesa

Diffusione delle informazioni dei 

programmi e delle iniziative giovanili 

promosse dall'UE e dal Consiglio 

dell'Europa

dal 2011 al 2012

INVALSI Convenzione
Attività di ricerca e di iniziative in tema 

di transizione scuola-lavoro
dal 2009 al 2012

ISPESL Convenzione Quadro

Attività sperimentali di modelli 

informativi, educativi e formativi 

scolastici/professionali/lavorativi

dal 2011 al 2013
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ISTAT Convenzione

Realizzazione di studi e ricerche 

finalizzati ad acquisire informazioni 

relative a specifiche tematiche 

dal 2009 al 2011

ISTAT Protocollo d'Intesa
Realizzazione di ricerche e 

approfondimenti di interesse comune
dal 2009 al 2011

ISTAT Protocollo d'Intesa

Realizzazione di ricerche e 

approfondimenti su tematiche comuni 

indicate anche dai Regolamenti 

comunitari 

dal 2010 al 2012

ISTAT Convenzione
 - PIAAC; - Rilevazione longitudinale 

sulle transizioni scuola-lavoro
dal 2011 al 2013

ISTAT/Regione Basilicata Convenzione
Realizzazione del Sistema informativo 

sulle professioni
dal 2010 al 2013

ISTAT/Regione Liguria Convenzione
Realizzazione del Sistema informativo 

sulle professioni
dal 2010 al 2013

Accordo di collaborazione

Protocollo di utilizzo

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali
Convenzione

Cofinanziamento in quota parte con CE e 

MIUR del piano Leonardo da Vinci 2011
2011

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali
Convenzione

Relazione al Parlamento biennale sullo 

stato di attuazione della L. 68/99
dal 2009 al 2013

Ministero del Lavoro  e delle Politiche 

sociali
Convenzione

Sviluppo e attuazione del progetto 

SOCIAL
dal 2011 al 2012

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali Isfol /MIUR
Protocollo d'intesa

Misure finalizzate alla riduzione della 

dispersione scolastica
dal 2011 al 2013

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali
Convenzione

Implementazione Osservatorio Nazionale 

sulla condizione delle persone con 

disabilità

2011

dal 2009 al 2014

Modello di microsimulazione (EconLav) di 

analisi dei possibili effetti distributivi, 

comportamentali e di finanza pubblica 

della struttura del sistema del prelievo 

fiscale e di protezione sociale nonché  

delle politiche di incentivazione del 

lavoro 

Ministero dell'Economia e delle 

Finanze / Ministero del lavoro e delle 

Politiche sociali (EconLav)
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Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali
Convenzione

Progettazione, realizzazione e 

organizzazione della gestione redazionale 

di un Portale Informativo denominato 

come "Portale dell'Integrazione" 

dal 2009 al 2011

Provincia Autonoma di Trento Protocollo d'Intesa

Disseminazione delle best practicies 

europee e nazionali in materia di 

invecchiamento attivo e sviluppo 

dell'occupabilità dei lavoratori maturi.

dal 2007 al 2013

Provincia Autonoma di Trento         

Agenzia del Lavoro
Protocollo d'Intesa

Studio e analisi relativo al sistema degli 

ammortizzatori sociali
dal 2010 al 2013

Provincia di Vitervo-Univ. La Tuscia-

MIUR-Camera di Comm. di Viterbo
Protocollo d'Intesa

Definizione di un piano di attività 

condiviso per campagne informative di 

sensibilizzazione per facilitare la 

conoscenza

dal 2009 al 2012

Regione Puglia Convenzione

Interventi di formazione continua ex. L. 

236/93 - Attivazione di forme di 

collaborazione interistituzionale

dal 2009 al 2015

Regione Toscana Protocollo d'Intesa

Realizzazione di una ricerca per 

l'approfondimento delle esperienze di 

integrazione tra FSE e fondi paritetici 

interprofessionali

dal 2009 al 2011

Regione Campania - ARLAS Convezione

Attività di percorsi formativi nell'ambito 

della programmazione delle politiche 

regionali

dal 2010 al 2011

Regione Puglia Protocollo d'Intesa
Attivazione di forme di collaborazione 

interistituzionale
dal 2010 al 2015
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Regione Lazio
Convenzione Quadro

Supporto metodologico-scientifico in 

merito a: 1)programmazione, valutazione 

e monitoraggio attività previste dal doc. 

strategico Lazio 2020; 2)sperimentazione 

modelli sul territorio quali analisi dei 

fabbisogni, standard professionali e 

libretto formativo; 3) monitoraggio 

utilizzo fondi nazionali e comunitari

dal 2010 al 2012

Regione Marche Convenzione
Collaborazione istituzionale per 

contrasto alla crisi 
dal 2010  al 2015

Scuola Superiore di Sant'Anna Protocollo d'Intesa

Collaborazione per la realizzazione di 

ricerche su temi di interesse comune per 

le azioni/attività FSE 2007-2013

dal 2009 al 2012

Università del Sud Protocollo d'Intesa

Costituzione di un network interateneo 

sull'orientamento e la formazione 

continua

dal 2009 al 2012

Università di Bari Accordo di collaborazione

realizzazione di ricerche e 

approfondimenti di interesse comune 

sulle azioni/attività FSE 2007-2013

dal 2009 al 2012

Università IULM Protocollo d'Intesa

Definizione e promozione di ogni 

iniziativa utile alla diffusione di una 

conoscenza sistematica del mondo delle 

professioni

dal 2009 al 2012

Università  degli Studi La Sapienza Protocollo d'Intesa Progetto B.L.U.S. dal 2007 al 2013

Università  degli Studi La Sapienza - 

Dip. Scienze economiche
Convenzione

Analisi longitudinali del Mercato del 

Lavoro: arricchimento delle modalità di 

utilizzazione delle base dati e studio di 

particolari fenomeni

dal 2008 al 2011

Università degli Studi di Firenze Protocollo d'Intesa

Realizzazione di ricerche e 

approfondimenti di interesse comune 

sulle azioni/attività FSE 2007-2013

dal 2010 al 2013
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Università degli Studi di Ferrara Convenzione

Attivazione e funzionamento dottorato di 

ricerca in diritto dell'Unione Europea 

ciclo XXIV anno 2009

dal 2009 al 2013

Università degli Studi di Napoli 

Federico II                                 
Accordo di collaborazione

Scambio di esperienze e know how tra le 

parti
dal 2008 al 2012

Università degli Studi di Napoli 

Federico II                                  
Protocollo d'Intesa

Sperimentazione di un Corso di laurea di 

primo livello in "Scienze e Tecniche 

Psicologiche della Formazione 

Professionale

dal 2008 al 2012

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

dal 2010  al 2013

Università degli Studi La Sapienza 

Amministrazione centrale
Convenzione Quadro

Attivazione di tirocini di formazione e 

orinetamento a favore di studenti e 

laureati

dal 2011 al 2015

Università degli Studi dell'Aquila Convenzione

Tirocinio formativo  e di orientamento 

per neo-laureati e neo-diplomati della 

Facoltà di Psicologia

dal 2011 al 2012


