
 
 

Disabilità e futuro:  

L’orientamento post scuola secondaria di II grado 

 

Quali sono le prospettive lavorative e di studio per gli alunni con disabilità al 

termine della scuola secondaria di II grado? 

In queste pagine vedremo: 

- La formazione per studenti diplomati (università, ITS, IFTS),  

- I corsi di formazione professionale per tutti gli studenti (compresi quelli che 

hanno conseguito l’attestato di credito formativo), 

- Che lavoro ottenere se si ha un attestato di credito formativo? 

- Il lavoro per diplomati, 

- Dove cercare lavoro, 

- Inserimento in una situazione protetta. 

 

1) La formazione per studenti diplomati 

Gli studenti con disabilità diplomati hanno le stesse possibilità formative dei 

coetanei senza disabilità, ovvero: 

 

 

L’università.  

 

Il sito di riferimento per scegliere il percorso adatto è https://www.universitaly.it/ 

In ogni ateneo esiste il Servizio disabilità che va contattato prima dell’iscrizione. Le 

singole università gestiscono questi servizi autonomamente selezionando ad esempio 

 

https://www.universitaly.it/


 
 

dei tutor.  

 

CHI SONO I TUTOR?  

 

 

 

 

 

 

QUALI SERVIZI OFFRONO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Molte università hanno dei tutor specializzati o alla pari 

(studenti iscritti ai primi anni) oppure si avvalgono del 

contributo di volontari del Servizio Civile Nazionale. 

Questi tutor aiutano gli studenti con disabilità o con 

DSA. 

 

Le università possono offrire alcuni servizi quali:  

➢ Un’attività di mediazione con i docenti nelle 

richieste degli strumenti che possono essere 

usati all’esame,  

➢ Presa di appunti,  

➢ scannerizzazione dei libri di testo per avere un  

formato digitale accessibile,  

➢ sostegno nell’imparare un metodo di studio,  

➢ sostegno nell’imparare l’uso dei software (e 

degli strumenti compensativi),  

➢ counseling psicologico,  

➢ orientamento al lavoro. 



 
 

I corsi di studi professionalizzanti 

 

Its (Istituti Tecnici Superiori) 

 

 

Gli ITS propongono dei corsi in linea con le richieste di mercato del lavoro 

locale. Durano 2 anni e prevedono almeno 600 ore di tirocinio. Per accedere, c’è 

una selezione (voto di diploma, una prova scritta e un colloquio). Le preiscrizioni si 

aprono in primavera dell’anno prima. Per informazioni sui percorsi, il sito dedicato è: 

https://sistemaits.it/  

 

 

 

IFTS (Istruzione e formazione tecnica Superiore) 

 

 

Questi corsi durano dalle 800 alle 1000 ore (un anno scolastico). Intendono 

sviluppare le competenze tecnico professionali per le piccole e medie imprese, nei 

settori dell’innovazione tecnologica e dell’internazionalizzazione dei mercati. È previsto 

un tirocinio prezzo aziende con durata significativa. I corsi sono organizzati a livello 

regionale su specifiche figure professionali. 

Rivolgersi a un Informagiovani per fare chiarezza sull’offerta formativa eterogenea. 

 

https://sistemaits.it/


 
 

2) I corsi di formazione professionale per studenti in possesso 

di attestato di credito formativo 

I percorsi proposti in questa sezione si rivolgono a studenti diplomati oppure no.  

Alcuni corsi non richiedono il possesso del diploma e sono adatti a studenti che hanno 

conseguito un semplice attestato di credito formativo. 

 

I corsi di formazione professionale sono ideali se si 

ha voglia di iniziare subito a lavorare o se si ha 

intenzione di svolgere una determinata attività che 

richiede una discreta esperienza. Alcuni corsi sono aperti 

a tutti, altri sono esclusivamente riservati ai disabili. 

Occorre leggere il bando di ogni singolo corso per capire quale titolo di studio è 

richiesto: diploma di terza media o diploma di scuola secondaria di II grado. 

 

Questi corsi sono organizzati da: 

➢ CPFP (centri provinciali o regionali di formazione professionale). SONO 

GRATUITI. 

➢ CFP (Centri di Formazione professionale accreditati in convenzione in base alla 

L.845/78). SONO GRATUITI. 

➢ CORSI PRIVATI autorizzati dalla Giunta regionale. SONO A PAGAMENTO. 

➢ CORSI ONLINE. “DiversAbility” è la formazione GRATUITA che mette in risalto 

le diverse abilità e i talenti delle persone con disabilità con l’intento di prepararle 

all’avviamento al lavoro o a un reinserimento.  

https://www.createconnections.it/progetti/diversability/ 

➢ Alcune fondazioni o Accademie organizzano dei corsi di formazione 

professionale. AvverAbile è un’Accademia di formazione professionale costruita 

appositamente sul bisogno di percorsi di inclusione lavorativa per persone in 

https://www.createconnections.it/progetti/diversability/


 
 

situazione di disabilità. Promuove azioni formative qualificanti attraverso un 

percorso contraddistinto da: moduli in presenza, formazione a distanza mediante 

piattaforma polifunzionale, esperienza on the job, tirocinio presso aziende o Enti del 

Terzo Settore.  https://www.avverabile.org/accademia-avverabile/  

 

3) Che lavoro ottenere con un attestato di credito formativo? 

Informarsi a livello locale presso: 

➢ I Centri per l’Impiego del proprio Comune, 

➢ I Servizi sociali del proprio Comune, 

➢ Il Servizio Informagiovani della propria zona di residenza. 

 

Per le persone con disabilità esistono dei percorsi specifici che non richiedono 

necessariamente il diploma: 

 

I TIS (Tirocini d’Inclusione sociale) 

I TIS sono promossi dall’Ambito Territoriale Sociale (ATS) o 

dai Centri per l’Impiego, dalle scuole, dalle cooperative 

sociali, dai comuni, dall’ASUR, ecc. Durata massima: 24 

mesi. È prevista un’indennità minima mensile spettante. Consultare i siti della Regione 

di riferimento o rivolgersi ai Centri per l’Impiego. 

 

La Legge sul collocamento mirato 

La L.68/99 sul collocamento mirato prevede che 

alcuni posti siano riservati ai disabili nelle aziende. Al 

termine della scuola, le famiglie devono far fare un 

accertamento del grado di invalidità. Poi fare iscrivere i figli negli elenchi speciali 

https://www.avverabile.org/accademia-avverabile/


 
 

tenuti dagli Uffici Provinciali del Lavoro (e automaticamente nellle liste 

ordinarie). Contattare il Centro per l’Impiego per conoscere gli avvisi pubblici a valenza 

provinciale o regionale.  

 

 

Lavori nelle cooperative sociali di tipo B (es. ANFFAS).  

Per accedervi, è opportuno essere introdotti dai servizi sociali del 

proprio comune 

 

 

4) Che lavoro ottenere con il diploma? 

Oltre alle possibilità illustrate qui sopra (TIS, collocamento mirato, lavoro 

nelle cooperative sociali di tipo B), riservate alle persone con disabilità, esistono 

altre possibilità di inserimento lavorativo comuni a tutti i lavoratori: 

➢ I contratti di apprendistato, 

➢ Il Progetto Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali e di ANPAL (info presso i Centri per l’Impiego) per NEET (giovani che non 

studiano e non lavorano, dall’acronimo inglese: Neither in Employment or in 

Education or Training), 

➢ Tirocini extracurriculari, 

➢ Borse lavoro, 

➢ Servizio civile universale. 

 

Volete saperne di più sul collocamento mirato e sul lavoro nelle cooperative 

sociali delle persone con disabilità? Potete consultare il sito: 



 
 

http://www.lavolanda.org/Le%20persone%20disabili%20e%20il%20mondo%2

0del%20lavoro.pdf 

5) Dove cercare lavoro? 

 

NEL PUBBLICO 

Per lavorare nella pubblica amministrazione è necessario vincere un concorso. 

Per partecipare ai concorsi della pubblica amministrazione, sia pubblici sia riservati, è 

utile essere iscritti alle liste dei centri per l’impiego. 

Le quote di riserva per ogni concorso pubblico vengono stabilite in ogni bando. Ogni 

amministrazione ha l’obbligo di riservare una percentuale di partecipazione per i 

disabili in base alla Legge 68/99 e successive modifiche. I bandi di concorso sono 

pubblicati nella GAZZETTA UFFICIALE la quale è consultabile online gratuitamente.  

Per una consultazione più agevole possiamo consultare siti specializzati 

come www.concorsipubblici.com/, oppure i siti delle regioni, delle province, dei 

comuni, delle università, oppure, i siti dei centri per l’impiego o le pagine web 

dedicate. 

NEL PRIVATO 

Le persone con disabilità possono consultare gli annunci postati sui siti di annunci di 

lavoro. Basta digitare “offerte di lavoro categorie protette” e poi filtrare i risultati 

per località, provincia e mansione richiesta. 

http://www.lavolanda.org/Le%20persone%20disabili%20e%20il%20mondo%20del%20lavoro.pdf
http://www.lavolanda.org/Le%20persone%20disabili%20e%20il%20mondo%20del%20lavoro.pdf
https://www.concorsipubblici.com/


 
 

Ecco un elenco non esaustivo di siti di annunci: 

https://it.indeed.com/ 

www.monster.it 

https://www.infojobs.it/ 

https://www.helplavoro.it/ 

https://www.bakeca.it/ 

https://www.subito.it/ 

 

6) Inserimento in una situazione protetta 

 

Le persone con gravi disabilità intellettive, che necessitano della presenza 

costante di una figura adulta di riferimento, possono avere difficoltà a trovare 

un lavoro al di fuori di situazioni protette. Per loro ci sono i percorsi assistenziali: 

- Centri diurni, 

- Laboratori protetti, 

- CSER (Centri socio educativi e ricreativi). 

 

Rivolgersi all’assistente sociale del proprio Comune per conoscere le situazioni locali. 

https://it.indeed.com/
http://www.monster.it/
https://www.infojobs.it/
https://www.helplavoro.it/
https://www.bakeca.it/
https://www.subito.it/

