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Il rapporto presenta le evidenze emerse dalle attività di ricerca, condotte dall’Isfol, finalizzate 
ad analizzare lo stato di implementazione e avanzamento organizzativo e funzionale dei servizi 
per il lavoro, con particolare attenzione ai differenti sistemi di integrazione tra operatori pubbli-
ci e accreditati, tenendo conto dell’evoluzione del sistema nazionale, attualmente in corso. A 
completamento del quadro, sono presenti due contributi esterni all’indagine ma complementari 
al tema trattato: un approfondimento sull’espe-rienza del Programma Garanzia Giovani, 
dell’impatto che ha avuto sulle strategie di governance regionali e di attuazione e sui risultati 
ottenuti; e una sintesi delle innovazioni strategiche che hanno riguardato il servizio Eures, tra-
sformandolo da mero strumento di trasparenza e scambio di informazioni a servizio fortemente 
orientato al placement internazionale.  
 
Di corredo al rapporto: Dossier regionali schematizzati che derivano dall’analisi della normativa 
Regionale che regola l’istituto dell’accreditamento nel settore dei servizi al lavoro, introdotto 
dal D.Lgs. n. 276/2003 (il cd. Decreto Biagi). 
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Allegato L’Accreditamento dei servizi al lavoro – Dossier regionali (pag.74) 
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