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L’esperienza francese di 

 «employabilité et insertion 

professionnelle» 

 
La presentazione che segue prende in considerazione solo 

l’insegnamento superiore accademico (universitario). Sono escluse 

le « grandes écoles » e l’insegnamento professionale 
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Definizioni preliminari 
Occupabilità (employability) : essere capace di adattarsi al 
mercato di lavoro = trovare un primo posto di lavoro, 
progredire nel proprio settore di lavoro, o anzi cambiare 
settore di lavoro. Legame stretto con la formazione per 
l’intero arco della vita (LLL). 

 

Inserimento professionale (insertion professionnelle) : il 
fatto che i laureati sono in grado di entrare con successo 
nel mercato del lavoro, anche in un campo che non è 
quello della loro disciplina accademica. Ciò implica una 
strategia da implementare. 
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Un po’ di storia 

• La crisi della fine del millennio : la percentuale di 
« laureati » disoccupati 3 anni dopo 
l’ottenimento del diploma  raggiunge l’11% = 
allerta rossa per i politici. L’università come 
capro espiatorio dei problemi sociali. Fallimento 
della democratizzazione dell’Istruzione 
Superiore ?  

(Tra 2009 e 2010 la percentuale è passata dal 9,6 al 10,7%...) 

• La Commissione e il Rapporto Hetzel 
« Università e  impiego » (2006-2007). 
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Rapport Hetzel 

3 accertamenti preliminari : 

-  Alta percentuale d’insuccesso : 40 % devono ripetere il 
primo anno e  troppi studenti (10%) lasciano l’università 
senza diploma. Per loro l’occupabilità è minima. 
10%/50% = 20%* 

- Deterioramento della percentuale dell’insertion 
professionnelle per i laureati. 

- Paura dei giovani per il loro avvenire. Malessere e 
scontento. 

* 50 % dei giovani hanno accesso all’università ; 4 
giovani/10 ottengono la laurea (=40 %) ; 10 % hanno 
fallito; 10% / 50 % = 20 % 
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Rapport Hetzel 

6 orientamenti : 
• Combattere l’insuccesso nel primo ciclo 

• Ripensare l’informazione e l’orientamento già dal liceo 

• Migliorare la professionalizzazione 

• Avviccinare il mondo accademico al mercato del lavoro 

• Creare una partnership tra università e datori di lavoro 

per attivare lo sviluppo economico 

• Cambiare il modo di funzionamento dell’università : più 

autonomia e senso delle responsabilità 
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Primi risultati concreti 

• P. Hetzel diventa Direttore Generale dell’Istruzione 

Superiore (DGES) 

• Cambiamento simbolico del nome dell’amministrazione 

centrale del Ministero: DGESIP 

• Sistemazione della « orientation active » = aiuto 

istituzionale all’indirizzo degli studi 

• Nel preambolo della nuova legge che regge l’università 

(LRU) sono definite le missioni dell’università ; in terza 

posizione = insertion professionnelle,  scolpita nel 

marmo della legge…(rabbia immediata dei 

sindacati….) 
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Preambolo della legge 

• Les missions du service public de l'enseignement 
supérieur sont : 

• 1
 

 La formation initiale et continue ; 

• 2
 

 La recherche scientifique et technologique, la 
diffusion et la valorisation de ses résultats ; 

• 3
 

 L'orientation et l'insertion professionnelle ; 

• 4
 

 La diffusion de la culture et l'information scientifique et 
technique ; 

• 5
 

 La participation à la construction de l'Espace 
européen de l'enseignement supérieur et de la 
recherche ; 

• 6
 

 La coopération internationale. 
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Altre misure e provvedimenti 

• Le « plan réussite licence » : milioni di € durante quattro 
anni. Non è ancora stato fatto il bilancio (senz’altro 
spreco di denaro…). 

• Aumento (eccessivo) dei percorsi professionali 
incomprensione dell’offerta di formazione. 

• Obbligo di tirocinio (placement) nei curricula 

+ paradosso : gli studenti che hanno ottenuto il diploma 
professionale vogliono proseguire gli studi invece di 
entrare nel mercato del lavoro!  

• RNCP : repertorio nazionale delle certificazioni 
professionali  ormai tutte le formazioni accademiche 
sono professionali! = Bibbia del quadro nazionale delle 
qualifiche 

• Elenco nazionale (référentiel) per il primo ciclo : lista 
delle competenze attese per ciascun ambito di studi. 
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Alcune cifre ( cocorico?…) 

• Fine 2010, 91 % dei Master hanno trovato un lavoro, 30 
mesi dopo il conseguimento del  diploma (2008). 
Percentuale uguale a quella dei percorsi professionali 
(DUT, LP) 

• 89 % quadri ; posti stabili : 74 %. 

• Mobilità : 44 % ; 15% all’estero. 

• Impieghi pubblici : 19 % ; impieghi privati : 70% 

• Disparità  (non eccessiva) secondo le discipline: 

-   DEG : 93 % 

- STS :  92 % ; quadri : 95 % ; impieghi stabili : 80 % 

- LLA : 87 % ;  quadri : 75 % ; impieghi stabili : 58 % 

- SHS : 90 % ; impieghi pubblici : 34 % 
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I freni 
• Una confusione o qui pro quo : l’insuccesso nel primo 

ciclo e l’occupabilità sono due cose diverse, anche se 
legate (più alto è il livello di studi, più basso è il tasso  di 
disoccupazione).  

• La problematica dell’occupabilità alla fine del primo ciclo 
non è stata affrontata: questo è il vero problema. 

• La tradizione accademica « latina » dell’alma mater : lo 
studente non è al centro del sistema educativo. 

• Il conflitto ideologico tra l’università illuminata e il mondo 
imprenditoriale, grande Satano del capitalismo 
internazionale. 

• L’accademico che deve sporcarsi le mani occupandosi di 
occupabilità ha l’impressione di «perdere la propria 
identità professionale», ed è vero che il suo impegno 
non sarà riconosciuto per la carriera. 
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10 punti capitali da discutere 

• Mettersi d’accordo sul senso delle parole. 

• Acculturazione da fare tra mondo accademico e mondo 
imprenditoriale.  

• Necessità di lavorare in gruppo e di sviluppare forme efficaci di 
partnership. 

• Dialettica da attivare tra l’aspetto universale dell’università e la 
peculiarità delle aree d’impiego. 

• Emergenza dell’approccio «competenza». 

• Sviluppare l’imprenditorialità 

• Importanza della mobilità geografica e tematica dei laureati. 

• Tirare fuori  i docenti dalla loro solitudine pedagogica. 

• Necessità di una volontà politica forte da parte del Ministero e dei 
Rettori. 

• La garanzia di qualità è indispensabile : creare indicatori specifici 
per l’occupabilità. 
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Grazie per la vostra attenzione 

 

Domande ?  


