
TAVOLO DEL PATTO LOCALE PER LA FORMAZIONE 
8 Novembre 2021 
Quale formazione per manager e imprenditori? 

Partecipanti:
Gloria Cappagli – Consulenti del Lavoro 
Muurizio Taddei – ITI 
Lucia Ginocchi – Confindustria 
Angela Bertolotto - CNA 
Camilla Bonelli – Cescot Confesercenti 
Carlotta Gadducci – Confcommercio 
Sonia Avanzoni – ADSP MTS
Catia Ciardi – Confesercenti 
Ilaria Niccolini – CNA 
Juri Sbrana – Confapi 
Antonio Chelli – Legacoop Toscana 
Franco Bertoli – CGIL 
Paola Colorà – CISL 
Yari Bientinesi – Confartigianato 
Spedimar 

Si è tenuto il giorno 8 novembre 2021 il Tavolo del Patto Locale per la Formazione convocato su  
proposta  dei  Consulenti  del  Lavoro  e  dedicato  ai  temi  della  formazione  per  manager  e  
imprenditori. 

Introduce Gianfranco Simoncini  
Segnala che il Patto si è ulteriormente arricchito con nuove presenze. Viene fatta poi una rassegna 
delle varie iniziative poste in essere dal Patto, cominciando dall'avviso regionale per la costituzione 
di un ITS Edilizia a cui abbiamo partecipato attivamente come Comune. Altro argomento che sta 
andando avanti  è  quello  sull'apprendistato,  con un evento in programma per il  22 novembre al 
Cisternino di Città, viene presentato il programma. Si sta lavorando anche per un progetto pilota 
sulla nautica a Livorno per una sinergica definizione delle figure professionali e l'attivazione di 
percorsi formativi dedicati. Altro tema su cui si sta lavorando è sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 



coinvolgendo  Inail  e  Usl.  Infine  viene  segnalato  il  tema  dell'automotive,  ci  sarà  un'iniziativa 
pubbblica  con  Irpet  e  Movet  il  prossimo 1  dicembre.  Dovremo affrontare  anche  il  tema  delle 
prospettive legate ai fondi comunitari - FSE Plus.  

Gloria Cappagli 
Da tempo  i  Consulenti  del  Lavoro  stanno  valutando  il  tema  della  formazione  dei  manager  e 
imprenditori. Viene fatta una carrellata di tematiche trasversali su cui potrebbero esserci spazi per 
una formazione di questo tipo, segnalando che quella fornita dalle associazioni di categoria spesso 
riguarda solo i temi della sicurezza del lavoro. Un tema cruciale che viene introdotto è quello sui 
temi della rete d'impresa, individuando in esso una delle chiavi per lo sviluppo e la crescita del 
territorio.  Viene  segnalata  la  necessità  di  aprire  una  discussione  su  una  formazione  mirata  a 
sostegno delle imprese. 

Sonia Avanzoni 
Segnala  le  risorse  che  a  breve  dovrebbero  essere  a  disposizione  sui  fondo  POR  e  PON.  E' 
pienamente condivisa la proposta dei Consulenti del Lavoro, integrando anche coloro che nella PA 
lavorano su queste cose. Propone di organizzare attività seminariali su temi di interesse. 

Ilaria Niccolini 
Fare formazione agli  imprenditori  è molto faticoso.  CNA svolge molte attività formative per le 
proprie aziende sui temi della sicurezza e della digitalizzazione. Riuscire a dare ulteriori strumenti 
di formazione è utile. Sulle aziende più piccole è molto difficile organizzare attività seminariali, la 
cosa migliore è lavorare su tempistiche ridotte. 

Juri Sbrana 
Il  tema  è  importante  e  condiviso.  Nel  sistema  attuale  vengono  formati  tutti  meno  che  gli 
imprenditori.  Le  associazioni  di  categoria  su  questo  tema  di  confronta  da  tempo.  Nella  pmi 
l'imprenditore  è  anche lavoratore  per  il  tema  sull'auto-formazione  è  poco.  Le  pillole  formative 
possono avere un riscontro, l'attività seminariale è più complicata, quindi è importante vedere come 
viene organizzata questa formazione. Altro tema chiave è quello di fare rete, qui giocano un ruolo 
importante i soggetti istituzionali. Cita come una dei temi quello della legalità, organizzando attività 
con l'arma dei Carabinieri. Quando arriveranno i finanziamenti di cui stiamo parlando occorrerà 
essere  pronti.  Il  nostro obiettivo  è  fare  uscire  l'imprenditore  dalla  sua  solitudine.  Il  tema della 
transizione ecologica sarà quello su cui si giocherà il modo di fare innovazione d'impresa. 

Gianfranco Simoncini in conclusione
Un tema di questo tipo richiede un coordinamento che va oltre il livello comunale. Serve un azione 
di pressione sul livello regionale. Occorre ragionare anche su integrazione tra risorse pubbliche e 
risorse private. Sarebbe opportuno mettere insieme un gruppo di lavoro, serve qualcuno che faccio 
da coordinamento.

Prossimi step: 
---> fare una prossima riunione per individuare il gruppo di lavoro; 
---> individuare una figura che possa fare da coordinamento; 
---> mettere giù idee e proposte. 

Marco Bennici provvederà 
---> alla convocazione del prossimo incontro;  
---> a fare un primo confronto con gli uffici della Regione per verificare prossimo progetti utili e i 
tempi per la loro messa a disposizione. 

 



GRUPPO DI LAVORO 

In base della conferme arrivate per email fanno parte del GdL 
Camilla Bonelli. Ecco i suoi riferimenti: cescotpf@yahoo.it – cell. 337 106 1683 
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