
TAVOLO PATTO PER LA FORMAZIONE LOCALE 21 APRILE 2021 

PRESENTAZIONE  PIANO  FORMATIVO  PER  LE  IMPRESE  PORTUALI  e  'RETE

forMARE TOSCANA' 

Si è tenuta il giorno 21 aprile 2021  il  Tavolo del Patto per la Formazione Locale dedicato alla

presentazione del Piano Formativo per le Imprese Portuali e della Rete forMARE. Per l'Autorità di

Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale era presente Claudio Capuano. Sono intervenuti

all'incontro anche l'Assessore Barbara Bonciani e il Presidente della CCIAA della Maremma e del

Tirreno Riccardo Breda.  

Sintesi degli interventi 

Gianfranco Simoncini 

In apertura vengono forniti i seguenti aggiornamenti:  

• Il Patto per la Formazione verrà a breve rinnovato, la Giunta Regionale lo ha recentemente

riapprovato  con  durata  tre  anni,  la  sua stipula  sarà  allargata  ad  altri soggetti  firmatari,

aderiranno gli istituti superiori della città, l'ADSP MTS e ANCE. 

• A breve faremo anche protocollo di intesa con ANPAL, la Regione ci ha dato via libera nella

sottoscrizione di questo protocollo di intesa. 

• Il Sindaco Luca Salvetti e il Presidente di ANCE Stefano Frangerini hanno formalizzato al

Presidente della Regione Giani e all'Assessore Nardini la candidatura per la costituzione di

un  ITS  nel  settore  edilizia  e  costruzioni.  A breve  sarà  costituito  anche  un  Comitato

Promotore dentro cui hanno confermato di volere presenti le Università di Pisa e di Firenze

il CNR e le Scuole Edili. 

• Prosegue la promozione dell'apprendistato duale con il materiale informativo che è stato

predisposto e stanno andando avanti gli incontri con alcune agenzie interinali.  

• Dopo il convegno sulla nautica del 3 marzo 2021 è stata avanzata una richiesta a ARTI e al

settore  formazione  della  Regione  di  fare  di  Livorno  un  centro  di  sperimentazione  per

percorsi formativi sulla nautica da diporto

L'ADSP  MTS  sui  temi  della  formazione  sta  lavorando  molto  e  abbiamo  chiesto  di  avere

un'informativa sullo stato dell'arte nel settore logistica, settore gia interessatto anche dal Patto per il

lavoro, la competitività e la coesione sociale del sistema città porto di Livorno nato su sollecitazione dell-

Assessore Bonciani. 



Claudio   Capuano -   ADSP MTS

Necessaria una condivisione delle scelte in materia formativa.  

Razionalizzare le energie, è lo scopo del protocollo forMARE, cercando di creare una cabina di

regia tra tutti i soggetti della costa che condividono la loro presenza sul mare. 

ADSP nella riforma 2016 ha fatto emergere esattamente l'idea di un sistema per quanto riguarda i

temi del mare e della logistica. Uno degli elementi del sistema sono i porti e il mare che su cui essi

si  affacciano.  La  Regione  è  il  primo  soggetto  che  innesca  il  sistema  della  formazione.  Nel

protocollo,  oltre all'ADSP MTS ci sono la CCIAA della  Maremma e  del  Tirreno  e la Direzione

Marittima di tutta la costa toscana, è stata istituita la prima alleanza formativa aperta a tutte le realtà

interessate.  

Con  la  riforma  del  2016  generare  formazione  per  le  imprese  portuali  è  diventata  una  delle

competenze delle ADSP. L'ADSP MTS ha un centro di formazione certificato, è previsto anche che

l'ADSP debba fare un piano formativo derivante dal 'piano organico porto' che fotografa in una

prospettiva  a  tre  anni  le  esigenze  dei  fabbisogni  formativi  della  realtà  portuale  intesa  nel  suo

insieme. L'ultimo piano organico è stato approvato nel novembre 2020, ne è seguito un piano di

intervento formativo che è già stato validato dal  Ministero e da Anpal. Tale piano a breve sarà

adottato dall'ADSP e sarà presentato alle imprese portuali, le risorse messe a disposizione per la

formazione delle imprese sono significative, è il primo progetto di questo tipo in Italia. L'ADSP

segnala che è sua intenzione condividere tale piano con tutti i soggetti pubblici e rappresentativi

delle imprese. 

Barbara Bonciani 

Nel Patto per il lavoro, la competitività e la coesione sociale del sistema città-porto si fa riferimento

alle  esigenze per  il  futuro del  porto,  questa è  una buona occasione per  mettere a  sistema tutto

questo, viene fatta richiesta di condividere le informazioni derivanti dal piano formativo del 'piano

organico porto' anche con i soggetti firmatari di tale Patto.  

Riccardo Breda – CCIAA della Maremma e del Tirreno

Iniziative di confronto come questa sono importanti, spesso muovendosi in maniera singola non si

riesce a dare risposte alle questioni della formazione. CCIAA è a disposizione per lavorare insieme

a tutti i soggetti, intercettando ognuno per il proprio ruolo le esigenze delle imprese. Le sinergie

sono fondamentali,  è importante che sia il  comune capoluogo a dare l'esempio per tutti  gli altri

comuni del territorio su alcune buone pratiche. 

Cristina Grieco – Ministero dell'Istruzione

E'  importante  creare  sinergie  condividendo  informazioni  e  coprogettando  interventi,  come

consigliera  del  ministro  è  disponibile  a  fornire  supporto  rispetto  alle  esigenze  di  modifica

rappresentate dai singoli istituti rispetto ai temi dell'autonomia scolastica e ai percorsi di studio e

formazione. 

Vianello – ADSP MTS e UIL Trasporti 

Auspica che le attività del Tavolo possano tradursi in qualcosa di pratico per le persone. Il piano di

intervento è la fase operativa finale, le cui proposte dovrebbe essere analizzato da tutti i soggetti che

si occupano di formazione. 

Stefano Frangerini – ANCE Toscana

Segnala come primo risultato dell'interazione creata a partire  dal  Tavolo il  'corso installatori  di

cappotto termico', 45 soggetti in formazione, finanziato dal Progetto MARE, questo è un primo

risultato di un lavoro di sinergia. Un altro frutto di questa sinergia potrebbe essere la nascita di un

ITS per il settore edile. 

Paolo Nanni -  Provincia Livorno Sviluppo 



PLS è un soggetto a  disposizione del  territorio per portare risorse che consentano di  realizzare

obiettivi  decisi  a  livello  complessivo.  Lavora  quindi  all'interno  di  quel  sistema  di  confronto

richiamato da Simoncini e Capuano. Uno degli strumenti che gestisce è per esempio il Progetto

M.A.R.E.  Con la  nuova programmazione  europea  ci  saranno molte  risorse  per  raggiungere  gli

obiettivi definiti in queste sedi di confronto.

Manuela Mariani – ITI Galilei

Fa presente la disponibilità a aggiornare i curricula di studio della scuola rispetto alle esigenze del

porto e della logistica e chiede di capire queste esigenze quali possono essere. E' stato attivato un

comitato-tecnico  scientifico  in  cui  sono  presenti  Confindustria  e  CNA proprio  al  fine  di  avere

aggiornamenti in questo senso. Su input specifici dichiara la propria disponibilità per mantenere la

sua scuola a livelli competitivi. 

Simoncini in risposta a Mariani

La notizia data da Capuano di  approvazione del  piano di  fabbisogno formativo potrebbe

fornire una prima risposta in questo senso, come Patta per la Formazione Locale e Patto per il

Lavoro potremmo fare una iniziativa pubblica in cui saranno presentati i contenuti specifici

del piano formativo del 'piano organico porto'. 

Capuano in risposta a Mariani

Conferma  la  sua  disponibilità  per  una  presentazione  in  questo  senso  e  anche  per

l'organizzazione di focus specifici. L'ADSP spesso va nelle scuole per presentazioni di questo

tipo, raccontando il porto e le proposte di lavoro che esistono. 

Francesca Barone – Vespucci Colombo 

Conferma massima disponibilità alla collaborazione per capire quali sono le esigenze formative e

come garantire a esse spazio all'interno dei programmi della scuola. 

Giuseppe Gucciardo – CGIL 

Sottolinea che è giusto legare il Patto per la Formazione Locale al Patto per il Lavoro, è opportuno

che la formazione sia indirizzata nella direzione giusta, sicuramente in questo momento tutte le

categorie hanno bisogno di formazione anche per elevare il dibattito.  

 

Paola Colorà – CISL 

Esprime apprezzamento è per il metodo con cui il Patto per la Formazione Locale riesce a fare

dialogare mondo del  lavoro e mondo della scuola,  è nella formazione che si  gioca la sfida dei

prossimi  anni  focalizzando  le  vocazioni  del  territorio  curvando  verso  esse  la  formazione  delle

scuole. La formazione continua è fondamentale e l'interazione in rete consente di renderla efficace.

Focalizzare su formazione e informazione, sono queste le cose che il territorio richiede. 

Franco Bertoli - CGIL

Il  punto  di  partenza  è  sicuramente  il  piano  di  interventi  per  le  imprese  portuali  in  via  di

approvazione da parte delll'ADSP. Le iniziative formative spesso falliscono perché ognuno lavoro

per conto proprio. Questo ha determinato nel tempo il mancato incontro tra esigenze formative e

formazione. L'apprendistato può rispondere in maniera concreta alle esigenze delle aziende e della

scuola. Come sindacato è opportuno lavorare affinché i giovani formati non lascino il paese. Un ITS

per il mondo edile sarebbe una cosa importante in questo senso. 

Conclusioni - Gianfranco Simoncini 

• A breve faremo avere a tutti i soggetti coinvolti l'invito per stipulare il nuovo Patto per la

Formazione Locale; 

• Come da indicazione del Presidente Breda dedicheremi un incontro alla presentazione del

Rapporto Excelsior sul fabbisogno formativo nelle province di Livorno e Grosseto;  

• Dopo l'incontro che avremo con Arti e la Direzione Lavoro della Regione su progetto pilota



per la nautica faremo incontro più specifico con sindacati e imprese; 

• Come Patto per la Formazione Locale e Patto per il Lavoro del Comune possiamo mettere in

atto un'infinitiva pubblica di presentazione del piano formativo del 'piano organico porto'.  

 


