
TAVOLO DEL PATTO LOCALE PER LA FORMAZIONE 
24 Gennaio 2022 
Presentazione progetto 'LIVORNO formYACHTING' 

Partecipanti: 
Gianfranco Simoncini – Comune di Livorno
Marco Bennici – Comune di Livorno
Paolo Nanni - PLIS
Pietro Angelini – Navigo 
Paolo Capuano – ADSP MTS
Marco Claudi – Anpal Servizi 
Daniele Bettinetti – Officina delle Competenze 
Angela Bertolotto - CNA
Carlotta Cadducci - Concommercio 
Maria Giovanna Lotti - PLIS
Lucia Ginocchi – Consindustria 
Laura Pippi – Arti 
Ilaria Colacicco –  Liceo Enriques 
Fabio Ulivari – Uil 
Nicola Rossi – Navigo 
Franco Rossi – Cgil 
Fabrizio Zanotti – Cgil 
Yari Bientinesi – Confartigianato 
Yuri Sbrana – Confapi 
Paola Colorà – Csil 
Chebbi Hassen – ISS Cappellini 
Paolo Caluri – Asamar
Camilla Bonelli – Cescot FP Confesercenti 

Si è tenuto il giorno 24 gennaio 2022 il Tavolo del Patto Locale per la Formazione del Comune di  
Livorno  dedicato  alla  presentazione  del  progetto  pilota  per  la  nautica  'Livorno  formYachting'  
all'interno del quale i soggetto coinvolti nel progetto hanno presentato sia l'Osservatorio per la  



Nautica che i singoli moduli del progetto su cui è stato raccolto l'interesse del Settore Lavoro della  
Regione  Toscana  i  cui  dirigenti  sono stati  già  informati  delle  versione  definitiva  del  progetto  
illustrata oggi in questa sede. 

Gianfranco Simoncini in apertura
Quella di oggi è l'occasione per fare il  punto sul progetto pilota per la nautica di cui abbiamo 
cominciato a ragionare dopo il convegno del 3 marzo 2021 in cui sono stati affrontati tutti gli aspetti 
relativi alla formazione nella nautica sia per quanto riguarda le aziende produttrici nel campo della 
nautica, sia per quanto riguarda la filiera dei servizi. In quella sede fu lanciata la proposta di una 
sperimentazione da fare partendo da Livorno, tutto questo tenendo presenti alcune progettualità già 
presenti. La discussione stamani è utile per entrare nella fase operativa del progetto. Il Comune di 
Livorno sta andando avanti cercando di promuovere sul territorio tutte le opportunità che si stanno 
aprendo. 

Pietro Angelini 
L'osservatorio proposto è utile perché serve aggiornamento costante dei dati di settore. La Toscana è 
l'area che ha una produzione a livello nautico più ampia in Europa. 
Livorno perché? Per la presenza di Azimut Benetti, ma anche perché Livorno è l'unica realtà portuale che 
può  contare  sul  territorio  tutte  le  espressioni  della  nautica.  Spesso  non  c'è  corrispondenza  tra  ateco  e  
produzione effettiva, a questo punto serve partire dai processi di produzione, serve integrare le varie fonti 
che esistono sul settore. L'analisi del settore da fare ha caedenza semestrale, serve per capire come cambia il  
contesto.  Osservatorio  dovrebbe  dare  a  chi  fa  formazione  una  capacità  di  previsione.  Nell'ambito  della  
nautica si contano 70 mestieri, sono figure professionali, quindi ada. 
L'osservatorio deve avere carattere toscano, dovrebbe starci dentro anche il territorio di La Spezia.  

Paolo Nanni 
Segnala due cose importanti: 

1.verificare con RT i tempi per l'emissione dei bandi sulla nuova programmazione

2.verificare come RT intende sostenere questo settore che ha valenza internazionale 

Da questo punto di vista occorre attivare una ricerca costante delle  fonti di finanziamento per lavorare su 
questo aspetto. Il comune di Livorno ha già un Infopoint che può essere utilizzato in tal senso. PLIS ha già  
concluso  sul  tema  della  nautica  alcuni  progetti  finanziati  con  la  vecchia  programmazione  dei  fondi  
comunitari. Erasmus è uno dei canali già disponibili della nuova, consente di attivare azioni di confronto su 
buone prassi,  attività  di  mobilità,  costruzione e  sperimentazione di  nuove figure.  Altro fronte  da tenere  
presente sono i progetti Interreg, come Med New Job già concluso e Mare.  Quest’ultimo consente tra l’altro 
di  sperimentare  azioni  pilota con corsi  brevi  di  formazione e ricerche sui  fabbisogni  professionali  delle  
imprese del settore. Sulle azioni pilota sono stati impiegate ad oggi 700 persone, obiettivo è arrivare a circa  
1.000 partecipanti. Sempre con Mare sono in corso di definizione per la nautica 4 nuove figure professionali  
considerate prioritarie, che saranno presentate a breve alla Regione per l’approvazione.

Marco Claudi 
Illustra il Modulo C) del progetto che è stato fatto avere a tutti i partecipanti. Esso si inserisce in un  
percorso di settore e in uno quadro nazionale complesso in quanto oggi le politiche attive del lavoro 
sono al centro del pnrr. Su questo fronte il 2022 sarà l'anno del varo delle attività regionali legate 
pnrr, è il momento di pianificare.  
Queste le principali azioni: 

• gol – garanzia occupabilità lavoratori 
• piano nazionale competenze 
• potenziamento centri competenze
• potenziamento piano duale 
• pon giovani donne e lavoro 



Ogni regione è chiamata a fare delle scelte precise sul modello garanzia giovani, entro febbraio 
2022 devono essere definiti i var sui vari territori e le risorse a disposizione saranno quelle attribuite 
a ciascun territorio. GOL coinvolgerà 3 ML di persone in Italia e prevede 3 percorsi: 

• accompagnamento al lavoro 
• formazione breve 
• outplacement 

Lo scopo è allineare l'offerta formativa regionale alle esigenze del territorio.  
Livorno formyachiting  è  un progetto di  partenariato  triennale,  deve essere  definito  un modello 
integrato di intervento per il settore nautico 

Daniele Bettinetti 
Officina delle competenze promuove il sistema nazionale delle competenze. La sperimentazioni su 
competenze sta prendendo piede,  presso l'Università  Cattolica c'è un Master  su certificazione e 
gestione delle competenze. Obiettivo del sistema delle competenze è creare un linguaggio comune 
tra dimensione di processo dell'impresa a processo di chi offre competenze. L'ivc è un elemento 
fondamentale per decidere che formazione erogare ai vari soggetti del mondo del lavoro. 

Hassen Chebbi 
Il nautico chiede di essere parte attiva della formazione, chiede di essere assegnatario di una parte 
attiva di questi progetti, soprattutto in vista dei corsi serali da istituire.  
---> Claudi in risposta a Chebbi 
Per questo progetto siamo è partiti dalle scuole attive a livello di ufficio scolastico regionale, c'è 
anche tempo di inoltrare altre proposte.  

Lucia Ginocchi 
Sottolineando l'importanza di Benetti raccomanda di non dimenticare altri cantieri.  
Tra i soggetti che possono erogare formazione, chiede coinvolgimento delle agenzie formative del 
territorio. 
---> Angelini in risposta a Ginocchi
Specifica che saranno coinvolte tutte le 5.000 aziende toscane della nautica toscana, sottolineando 
che esiste un cross tra nautica e navale, anche queste aziende saranno utili da intercettare. In tutto 
questo è sicuramente utile il coinvolgimento delle associazioni di categoria.  

Claudio Capuano 
Conclude  sottolinea che  ci  sono molte  iniziative  in  corso,  un progetto  come quello di  oggi  ha 
bisogno di un coordinamento molto forte e questo può essere fornito tramite la creazione di un 
osservatori specifico. 

Marco Bennici in conclusione
Enuncia i prossimo passi del progetto: 

– convocazione incontro tra i  parter del progetto per definizione Gant e dei suoi tempi di 
attivazione (prossimo 15 gg); 

– invio Gant definitivo in Regione;
– avvio delle prime attività di progetto entro il mese di marzo 2022.  

 

NB Unitamente a questo report viene inviato nuovamente il documento di progetto. 


