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Il modello toscano della formazione

L’infrastruttura formativa regionale si fonda su quattro pilastri:

-  l’orientamento al risultato, ossia all’occupazione dei formati; 
- le alleanze formative tra istituzioni scolastiche, università, 
agenzie di formazione professionale e imprese, 
- le filiere formative regionali strategiche, ossia il sostegno di 
un’offerta formativa che accompagni le filiere produttive di ciascun 
territorio con la formazione delle figure professionali necessarie 
alle imprese che vi operano,
- il ruolo di programmazione e controllo esercitato dalla 
Regione, che condiziona i finanziamenti regionali, e lo stesso 
accreditamento delle agenzie formative regionali, al rispetto di 
standard e al conseguimento di risultati qualitativi e occupazionali.



Le filiere formative 
regionali strategiche 
sono state identificate, in 
coerenza con la strategia 
regionale di 
specializzazione 
intelligente, sulla base di 
tre dimensioni:

•  capacità di creare lavoro (saldi 
tra avviamenti e cessazioni);
 

•  qualità e tipologia del lavoro 
attivato nelle filiere per 
contenuto, stabilità e 
professionalità

•  competitività delle filiere 
(collegata alla presenza di 
imprese dinamiche e, più in 
generale, alla capacità di 
catturare la domanda estera).

Il concetto di filiera formativa esprime il legame tra offerta formativa e 
mondo produttivo: la progettazione dei percorsi formativi deve fare 
riferimento ai bisogni espressi dai soggetti produttivi vicini per territorio. 

Le filiere strategiche della formazione



Gli interventi sono 
realizzati attraverso 
alleanze formative tra 
scuole, enti formative 
e imprese, per la 
determinazione dei 
fabbisogni formativi e 
per la coprogettazione 
degli interventi, al fine 
di:

•  contrastare le tendenze alla 
dispersione scolastica;
 

•  favorire l'inserimento e il 
reinserimento nel mondo del 
lavoro;
 

•  sviluppare le competenze 
fondamentali per lo sviluppo dei 
territori e la competitività delle 
imprese.

Le alleanze formative



 

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

Regione Toscana
Direzione marittima della Toscana

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
CC.I.AA. della Maremma e del Tirreno

per la promozione di alleanze formative
della filiera marittima, nautica, portuale e della logistica

(DGR n. 180 del 18.02.2019)

Le alleanze formative nella filiera nautica e logistica 



La Regione Toscana si impegna a:
a. garantire un'informazione costante sulle opportunità offerte dagli 
strumenti regionali di sostegno alla formazione, con particolare riferimento:
-alle figure professionali formate nell'ambito dei percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore e di formazione professionale per i settori della
logistica e della nautica;
-al finanziamento di interventi di formazione continua, per il rafforzamento 
delle capacità dei lavoratori e delle imprese a fronte dei cambiamenti 
tecnologici ed economici dei mercati e dei sistemi produttivi in cui sono 
collocati;
-al finanziamento di interventi di formazione individuale;
-al finanziamento di interventi per la formazione dei manager e degli
imprenditori;
b. garantire ogni necessario aggiornamento del Repertorio regionale 
delle figure professionali;
c. mettere a disposizione, nell’ambito del sistema regionale delle 
competenze, i necessari dispositivi di individuazione, validazione e 
certificazione delle competenze.

Le alleanze formative nella filiera nautica e logistica



 

PATTO LOCALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E L’AVVIAMENTO AL LAVORO 
NEL TERRITORIO DI LIVORNO

tra

Regione Toscana, Comune di Livorno, 
CC.I.AA. della Maremma e del Tirreno

i sindacati CGIL, CISL, UIL

e le 
Associazioni di categoria CNA, Confindustria, Confartigianato, 

Confcommercio, Confesercenti, Legacoop Toscana, Confcooperative,
Spedimar, Asamar, Coldiretti, Confagricoltura, CIA

(27.07.2020)

Le alleanze formative nella filiera nautica e logistica



 

Nell’ambito della Filiera Nautica e Logistica sono stati finanziati vari 
percorsi formativi, tra i quali:
- percorsi di Istruzione Tecnica e Professionale (ITP e PTP);
- percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- percorsi ITS;
- percorsi di Formazione Strategica
 

Questa filiera in Toscana riveste un’importanza strategica ed  è 
stata convenzionalmente suddivisa in due macroaree di 
intervento specifiche:

-  la nautica da diporto
- il sistema portuale/logistica

Alcuni percorsi formativi nella filiera nautica e logistica



- livelli di eccellenza nelle produzioni artigianali ed industriali 
della cantieristica navale 

- forte propensione all’innovazione e allo sviluppo 

- rilevanza di formazione/aggiornamento del capitale umano di 
filiera:  cantieri di produzione, imprese di riparazione e 
refitting, fornitura dei materiali

- obiettivo: superare la fase attuale di crisi economica e  
favorire il riposizionamento e l’evoluzione del settore 
all’interno del mercato internazionale

 

La nautica da diporto



- interazione e supporto alla nautica da diporto, per offrire 
più efficienti servizi di accoglienza in porto e a terra, sia 
trasversalmente agli altri settori economici

- visione sistemica con passaggio della logistica da una 
funzione sussidiaria ad un ruolo strategico nel sistema di 
produzione locale

Il sistema portuale/logistica





Progetti per istruzione tecnica e professionale

Obiettivo
Rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nel più ampio 

contesto della filiera formativa a sviluppo verticale IeFP-IFTS-ITS

Soggetti coinvolti
Istituti di Istruzione Superiore, Organismi formativi, imprese, 

Università, Fondazioni ITS, associazioni di categoria

Beneficiari
Istituti Scolastici Tecnici e Professionali quali capofila

Destinatari della Formazione
Studenti delle scuole coinvolte



Progetti per istruzione tecnica e professionale

Progetto MOF SINA
Rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nel più ampio 

contesto della filiera formativa a sviluppo verticale IeFP-IFTS-ITS

Capofila
Istituto Tecnico Nautico Galilei Artiglio, con sede a Viareggio

Studenti coinvolti: 180
Importo finanziato: 120.000€

Attività
Il progetto ha sperimentato per un anno scolastico un percorso di 

studi nell’ambito dell’indirizzo trasporti e logistica del settore 
nautico, con particolare riferimento alla conduzione del mezzo 

(conduzione del mezzo navale e conduzione di apparati e 
impianti marittimi) e produzione del mezzo,rivisitato secondo le 

esigenze espresse dalle aziende coinvolte.



Il PTP Super Yacht Academy

     In Toscana sono attivi e riconosciuti  n. 25 
Poli Tecnico Professionali, ripartiti nelle 10 
province ed operanti in 7 filiere strategiche. 

Il PTP Super Yacht Academy, opera nella 
filiera nautica e logistica ed ha sede a Livorno 
presso l’IIS Buontalenti Cappellini Orlando. 

Punta allo sviluppo della filiera con progetti 
di condivisione delle risorse pubbliche e private 
per rendere il sistema dell’istruzione più 
flessibile alle esigenze aziendali.  





Sono stati emanati 2 specifici Avvisi pubblici, nel 2016 e nel 2019, a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014 -2020.

Soggetti coinvolti: Organismi formativi, imprese, Università, Istituti di Istruzione Superiore, Fondazioni ITS.

Tipologie degli interventi: i percorsi IFTS rispondono alla domanda di formazione espressa prioritariamente dai 
giovani non occupati per accedere al mercato del lavoro in tempi brevi come tecnici/responsabili di 
funzione/processo e alla domanda delle imprese di tecnici in possesso di competenze di base, tecniche 
specifiche e specialistiche, proprie dei processi lavorativi che caratterizzano l’economia regionale. 

Ogni progetto IFTS presentato, per contenuti e attività, è riferito ad una delle specializzazione IFTS di riferimento 
nazionale, approvate col Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2013, le quali sono descritte “a banda larga”, 
declinate, laddove possibile, in specifiche figure professionali del Repertorio Regionale delle figure professionali 
della Regione Toscana RRFP. 

La finalità è pertanto duplice, in entrambe le macroaree di interesse:
- la creazione di un legame virtuoso tra attività economiche, territorio e sistema dell’istruzione e formazione, 
- la formazione di figure professionali altamente qualificate e in grado di rispondere alle istanze di 
specializzazione provenienti dal tessuto produttivo locale, attraverso una progettazione condivisa dell’intervento e 
più precisamente dei suoi obiettivi specifici di apprendimento, anche in termini di contenuti e metodologie 
didattiche tra scuola, università, impresa e organismi formativi.

Risorse previste:  1.072.572,00 euro.

Gli IFTS



Destinatari della Formazione: 

 Giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di scuola 
secondaria superiore o del diploma professionale di tecnico.

 Coloro che sono in possesso dell’ammissione al 5° anno dei percorsi liceali.

 Coloro che non hanno un diploma di scuola secondaria superiore, previo 
accreditamento di competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, 
formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Durata della Formazione: 

La durata del percorso è di 2 semestri per un totale complessivo di 800 ore di 
cui:

560 ore in aula 

240 ore di stage (30%)

La partecipazione è GRATUITA.

Caratteristiche degli IFTS



Dati aggregati:
9 risultano i percorsi formativi avviati, di cui:

- 4 progetti presentati nel 2016 conclusi, per un totale di 95 partecipanti finali, di cui 
80 allievi formati, pari al 84% dei frequentanti, di cui il 68% uomini e il 32% donne. 
Figure formate nella specializzazione:  
Tecniche per il disegno e la progettazione industriale
 Tecniche per la progettazione e dello sviluppo di applicazioni Informatiche
Tecniche per la programmazione della produzione e logistica

- 5 progetti presentati nel 2019 ancora in corso di attuazione, per un totale di 96 
partecipanti finali sulle specializzazioni: 
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio
 Tecniche di disegno e progettazione industriale
Tecniche per la programmazione della produzione e logistica

Progetti IFTS nella filiera nautica e logistica





La Fondazione Isyl e i percorsi ITS

La Fondazione ITS per la 
mobilità sostenibile Italian 
Super Yacht Life (ISYL) 
opera nell’Area Tecnologica 
della Mobilità Sostenibile. 
Promuove la diffusione della 
cultura tecnica e scientifica 
agendo nella filiera nautica, 
trasporti e logistica ed in 
particolare  negli ambiti della 
produzione e manutenzione 
dei messi di trasporto, delle 
relative infrastrutture e 
mobilità delle persone e delle 
merci. Ha sede in Viareggio 
e realizza i  percorsi ITS a 
Viareggio e presso 
l’Interporto di Livorno.

Con la programmazione 2014-2020 del FSE 
sono stati finanziati n. dieci percorsi ITS nella 
filiera nautica, trasporti e logistica, di cui:
-  3 percorsi di 3000 ore (sei semestri) per 

tecnici superiori per la mobilità delle 
persone e delle merci (i percorsi per 
capitani);

-  6 percorsi 2000 ore (quattro semestri) per 
tecnici superiori della logistica e della 
manutenzione dei mezzi di trasporto e 
delle relative infrastrutture;

-  e inoltre un percorso, avviato nell’anno 
formativo 2020/2021, riferito alla filiera 
trasversale nell’ambito dei servizi alle 
imprese, che forma tecnici superiori per il 
marketing e l'internazionalizzazione delle 
imprese con curvatura alle imprese 
dell’area della Nautica.



Dati aggregati:

•  10 percorsi ITS

• oltre due milioni di euro di finanziamenti FSE assegnati 

• Totale 165 studenti
di cui 44 diplomati alla data di oggi.

I diplomati ITS nell’area della Mobilità Sostenibile dei percorsi 
triennali conseguono oltre al Diploma ITS di Tecnico Superiore per 

la mobilità delle persone e delle merci e per la gestione degli 
apparati e degli impianti di bordo anche le certificazioni di 

competenza di Ufficiale di coperta e di Ufficiale di macchina 
rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 
 

La Fondazione Isyl e i percorsi ITS



La Fondazione ITS ISYL ha realizzato, con il contributo regionale di 
euro 139mila euro, il laboratorio di simulazione avanzata per la 
mobilità delle persone e delle cose – A.S.L. Isyl con l’obiettivo di aprire 
alle aziende del territorio, alla formazione universitaria e scolastica un 
luogo di apprendimento di competenze attraverso la simulazione sia 
della gestione da remoto di carico e scarico delle merci sulle banchine 
portuali e all’interno dell’Interporto Vespucci che di programmare e 
gestire le macchine a controllo numerico per la fabbricazione di parti di 
yacht.
 

La Fondazione Isyl e Laboratori Formativi 
Territoriali Aperti

Con un secondo finanziamento di mezzo milione di euro il laboratorio 
di cui sopra si è potenziato nel progetto: Strategie per un laboratorio 
digitale aperto – ISYL - Open D-LAB – che estende la simulazione alla 
vita di un cantiere attraverso le soluzioni tecnologiche adottate dal 
cantiere stesso e dai vari terzisti che cooperano alla costruzione 
dell’imbarcazione.





    Filiera Nautica e Logistica 2016 e 2018

Per la Filiera Nautica e Logistica, la formazione strategica ha 
emanato due specifici Avvisi pubblici, nel 2016 e nel 2018, a valere 
sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" FSE 2014 -2020

Obiettivo degli avvisi

Formare Tecnici e Responsabili di filiera per rispondere ai fabbisogni 
formativi richiesti direttamente dalle aziende di settore. Ogni progetto 
ha previsto obbligatoriamente il coinvolgimento delle imprese, sia in 
fase di rilevazione del fabbisogno che in fase di realizzazione delle 
attività, anche attraverso la presentazione già in sede di candidatura 
di dichiarazioni di impegno all’assunzione degli allievi formati. 



Soggetti coinvolti: Organismi formativi, imprese, Università, Istituti di Istruzione 
Superiore, Fondazioni ITS

Tipologie degli interventi relativi all’Avviso Nautica e Logistica 2016:
Progetti integrati relativi a 4 azioni del PAD: 
- Formazione per l’inserimento lavorativo (Qualifiche);
- Percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione di 

impresa e lavoro autonomo (under 30);
- Percorsi e servizi integrati (orientamento, formazione, consulenza) per la creazione di 

impresa e lavoro autonomo (over 30);
- Interventi di formazione a favore degli occupati (lavoratori e imprenditori) in 

particolare nell’area R&S e innovazione tecnologica.

Destinatari della Formazione: Inattivi, inoccupati, disoccupati, lavoratori e 
imprenditori, imprese

Risorse previste: 1.347.336,00 euro.

Progetti approvati: 4 progetti formativi strategici integrati

Avviso nautica e logistica 2016



Soggetti coinvolti: Organismi formativi, imprese, Università, Istituti di 
Istruzione Superiore, Fondazioni ITS

Tipologie degli interventi relativi all’Avviso Nautica e Logistica 2016:
- Formazione per l’inserimento lavorativo (qualifiche e certificati di 

competenze);

Destinatari della Formazione: Inattivi, inoccupati

Risorse previste: 740.000,00 euro.

Progetti approvati: 7 progetti formativi strategici 

Totale finanziamento per gli avvisi 2016 e 2018 Nautica e Logistica: 
2.087.336,00 euro

Avviso nautica e logistica 2018



Soggetti coinvolti: Organismi formativi, imprese, Università, Istituti di 
Istruzione Superiore, Fondazioni ITS

Tipologie degli interventi relativi all’Avviso Nautica e Logistica 2016:
- Formazione per l’inserimento lavorativo (qualifiche e certificati di 

competenze);

Destinatari della Formazione: Inattivi, inoccupati

Risorse: 1.969.576,54 euro.

Progetti approvati sulla filiera Nautica e Logistica: 3 progetti strategici 
(avviati a inizio febbraio 2021)

Avviso per “digital job” e “green job” 2020



DATI SUI PERCORSI CONCLUSI

Dati aggregati sui percorsi erogati e sui destinatari della formazione: 
inattivi, inoccupati, disoccupati

ALLIEVI FINALI FORMATI % FORMATI % M 
FORMATI

% F 
FORMATI

TOT % M % F

266 68% 32% 246 92% 68% 32%

M ALLIEVI FINALI FORMATI % FORMATI

182 168 92%

F ALLIEVI FINALI FORMATI % FORMATI

84 78 93%



Dati aggregati:

•  14 progetti formativi strategici, di cui 
 4 progetti integrati
 1 progettio per “digital job”  
 2 progetti per “green job”

• 33 percorsi formativi per inserimento lavorativo

• oltre 2,2 milioni di euro di finanziamenti FSE assegnati 

• totale 266 allievi, di cui 246 formati.

 

Progetti formativi strategici nella filiera nautica e logistica



 

Risorse complessivamente investite nel 
periodo 2016-2020 con gli interventi citati

Quasi 6 ml di euro per i vari interventi tra 
risorse regionali e comunitarie



Per informazioni: 
https://www.regione.toscana.it/formazione

Grazie per l’attenzione!


