
Patto per la formazione locale – Incontro con i dirigenti scolastici 

Venerdì 19 settembre 2020 

Intervenuti  

• Cristina Grieco – Regione Toscana 

• Luca Lischi - Regione Toscana 

• Marco Bennici – Comune di Livorno 

• Manuela Mariani – ISIS 

• Alessandro Pacciardi – ITIS Galilei (in sostituzione della dott.ssa Barone) 

• Franco Bertoli – CGIL Livorno 

• Ilaria Niccolini – CNA Livorno 

• Lucia Ginocchi – Confindustria Livorno e Massa Carrara 

• Camilla Bonelli – Confesercenti Livorno 

Si è tenuto il giorno 19 settembre 2020 presso il Comune di Livorno un incontro degli aderenti al 

Patto per la Formazione Locale insieme ai dirigenti degli istituti tecnico-professionali della città di

Livorno. L'incontro aveva come obiettivo quello di mettere al corrente i dirigenti del percorso di 

confronto nato a seguito della firma del Patto e di fornire alcuni elementi relativi ai temi della 

formazione nel settore della nautica. 

Introduzione di Cristina Grieco 

Obiettivo del protocollo: fare emergere fabbisogni del territorio e creare un dialogo per la 

progettazione di percorsi formativi adeguati da realizzare sia a livello di IFP – qualifica triennale, 

che di diplomi tecnici e professionali, che ITS – uno strumento ancora poco usato in quanto poco 

conosciuto. Sugli ITS occorre pensare a una riqualificazione della filiera tecnico professionale che 

tenga conto di questi due punti:  

1. pensare percorsi nuovi sulla base delle esigenze delle aziende

2. ITS possono essere fatti sulla base delle esigenze del territorio 

Viene accennato anche quanto emerso in uno degli incontri già fatti sulla nautica, fare un corso sulla

costruzione del mezzo a livello di Istituto Tecnico Nautico di Livorno. 

Franco Bertoli

ITS per il settore nautico c'è già, è necessario però collegarlo a ciò che ci sta sotto. L'argomento è 

comunque molto interessante. Il punto dolente sugli ITS è la mancanza di informazione su questi 

strumenti che esistono da anni. Il mondo del lavoro ha bisogno di figure sempre più qualificate, i 

professionali possono essere molto utili in questo senso, sopratutto per il numero di ore di stage 

previste nei programmi.  Occorre lanciare tutte le altre qualifiche, come fare? Serve un 

orientamento forte con uno sforzo da parte della Regione. L'informazione è la prima cosa da cui 



partire. E' importante fornire con chiarezza le cifre degli occupati. Le associazioni di categoria 

devono raccontare ciò di cui necessita il mondo del lavoro. 

Cristina Grieco 

Sottolinea quanto sia importante puntare sulla formazione degli orientatori, anche per l'impegno in 

uscita dalle scuole medie. La cosa più difficile è fare emergere cosa serve. 

Manuela Mariani 

Le scuole non hanno percezione piena di questi percorsi tipo ITS, serve una capillare formazione su

tutte le scuole. Arrivare una curvatura di un corso non è facile. Abbiamo provato a una curvatura su 

logistica e costruzioni del mezzo ma senso un collegamento del mondo del lavoro. Il contatto con il 

mondo del lavoro è fondamentale. Nei prossimi anni ci sarà anche un calo nel numero degli 

studenti, allora come istituti dovremmo riuscire a programmare la nostra offerta formativa tenendo 

conto anche di quello. Occorre preparare proposte di curvatura. 

Pacciardi Alessandro

Non mi è chiaro cosa manca al territorio. Due anni fa abbiamo acquistato una macchina a controllo 

numerico, ma di quali strumenti ha bisogno il nostra territorio? Incentivare il rapporto con le 

aziende esterne è fondamentale anche per orientare alcune scelte interne sia a livello formativo, sia 

a livello laboratoriale. 

Lucia Ginocchi 

Le scuole chiedono di rinforzare le conoscenze degli strumenti come gli its, questo è utile anche per

le aziende associate ---> creare eventi formativi su cosa cercano le aziende in un futuro immediato, 

occorre stimolare le aziende a riflettere a cosa serve nel medio periodo. Il problema è sui profili che 

possono servire nell'immediato. Creare eventi che possono stimolare le aziende in questo, la 

semplice analisi dei fabbisogni che come associazione di categoria conduciamo regolarmente 

spesso non aiuta per il medio periodo. Una delle difficoltà del nostro territorio è di non avere una 

filiera produttiva predominante. A livello di analisi dei fabbisogni conviene provare a formulare una

richiesta diversa, evitando di limitarsi a uno sguardo sull'immediato. 

Ilaria Niccolini 

Le esigenze formative a lungo termine delle aziende è difficile ricavarle specie per quelle più 

piccole. Dalle aziende strutturate è più facile perché hanno un'idea di prospettiva, poi c'è sempre un 

intervallo di tempo tra la raccolta del fabbisogno e la strutturazione del percorso dentro cui possono 

succedere varie cose che potrebbero portare l'azienda a non ritenere più utile un certo tipo di 

percorso formativo. 

Camilla Bonelli 

L'orientamento ha bisogno di una figura neutra, che non appartenga a nessun settore e capace di 

estrapolare da un contesto aziendale le reali esigenze di formazione. Serve conoscenza del mercato 

e delle attitudini dei ragazzi. Occorre anche sapere raccontare con un linguaggio adeguato i mestieri

più ricercati. Valutare accompagnamento anche finanziario nei confronti delle famiglie per spese di 

viaggio di chi debba spostarsi per esigenze formative. Serve comunque qualcuno che tiri la fila e 

prenda delle decisioni rispetto ai tavoli convocati. I docenti dovrebbero essere incentivati a recarsi 

presso le fabbriche per vedere come si lavora e si produce. La proposta potrebbe essere vista come 

anno sabbatico. Serve un partnenariato forte con le aziende con questo. L'orientatore deve uscire. I 

ragazzi devono transitare anche tramite il Centro per l'Impiego. 

Viene proposto per i prossimi incontri di valutare anche l'utilizzo della videoconferenza. 

Conclusioni 

1. Ripensare a livello di filiera formativa l'analisi dei fabbisogni e strutturare un percorso per il 



recepimento delle esigenze formative a partire dalla grandi imprese del territorio (vengono 

citati alcuni strumenti già esistenti tra cui i rapporti IRPET e Excelsior delle CCIAA);

2. Investire sull'orientamento: strutturare in maniera integrata il percorso di orientamento, le 

scuole dovrebbero essere in grado di avere un monitoraggio strutturato su cosa fanno gli 

studenti dopo, questo richiede una stretta collaborazione con il Centro per l'Impiego; 

3. Organizzare evento promozionale dei percorsi IFTS e ITS; 

4. La Regione propone anche un intervento specifico sulla formazione nel settore 

dell'orientamento per i docenti delle scuole secondarie di primo grado (orientamento dalle 

medie alle superiori e orientamento in uscita per gli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado); 

5. Promuovere un Open Day in tutte le scuole sull'orientamento e sulle prospettive lavorative 

legate ai vari percorsi esistenti; 

6. Sentire l'Istituto Nautico sulla fattibilità di un indirizzo di progettazione e costruzione del 

mezzo navale.   

PROPOSTA DI OPEN DAY 

Utilizzo delle lim per trasmissione dell'evento nelle scuole. 

Saluto da parte del Sindaco e dell'Assessore alla formazione. 

Interventi mirati sui percorsi a disposizione del ragazzi: 

• ITS 

• Ifts 

• Apprendistato 

Testimonianze e casi di successo. 


