
Patto Formazione Locale – Report tavolo di confronto 1 settembre 2020 

PARTECIPANTI

Marta Mancuci – CCIAA Maremma e Tirreno 

Angela Bertolotto – CNA Livorno 

Alessandro Longobardi – CNA Livorno 

Serena Bretti – Agenzia Formativa Confindustria Livorno-Massa 

Franco Rossi – UIL Livorno 

Paola Colorà – CISL Livorno 

Alessandro Ciapini – Confesercenti 

Franco Bertoli – CGIL Livorno 

Fabrizio Zanotti – CGIL Livorno 

Paolo Caluri – Asamar 

Giovanna Zari – Speidimar 

Si è riunito martedì 1 settembre presso il Comune di Livorno il primo tavolo di confronto nato a 

seguito della stipula del Patto per la Formazione Locale promosso dal Comune di Livorno insieme 

alla Regione Toscana e alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e firmato lo 

scorso 27 luglio dai sindacati e dalle associazioni di categoria presenti sul territorio livornese. 

L'incontro è stato coordinato dall'Assessore alle Aziende del Comune Gianfranco Simoncini e 

dall'Assessore alla Formazione della Regione Toscana Cristina Grieco, è servito per definire alcuni

obiettivi del tavolo e il piano di lavoro dei prossimi mesi. 

Gianfranco Simoncini ha introdotto i lavori 

La riunione di oggi dà avvio a un percorso dopo la firma del Protocollo per la Formazione Locale, 

l'obiettivo è giocare un ruolo sulle politiche per la formazione, supportare la Regione facendo 

arrivare informazioni sul fabbisogno che emerge dalla imprese, e supportare le azioni di formazione

continua delle aziende del territorio. Riunione di oggi serve per fare un ordine del giorno sui cui 

organizzare il nostro lavoro, a questa seguiranno una serie di riunioni tematiche che si terranno nei 

prossimi mesi. Nel frattempo è già stato fatto un incontro con gli operatori della nautica e Navigo. 

Nel settore della nautica l'emergenza covid ha inciso molto, in questi mesi, per esempio, è 

aumentata notevolmente la crescita di barche a noleggio. Questi cambiamenti determinano esigenze

di nascita di nuove figure professionali a livello di gestione del mezzo barca. Gli operatori 

intervenuti dopo Navigo ci hanno invece rappresentato la necessità di formare figure più 

tradizionali a livello di costruzione di imbarcazioni. 

Cristina Grieco ha integrato 

La Commissione Europea e il Consiglio Europeo da tempo stanno andando nella direzione di 

favorire il dialogo tra istituzioni e imprese. Il tavolo della formazione deve essere convocato 

periodicamente per favorire anche a livello territoriali questo tipo di dialogo e inizialmente può 



servire un azione informativa sui bandi e strumenti esistenti. Azioni informative mirate da parte 

delle associazioni di categoria sono necessarie e la Regione è disponibile in questo senso. Occorre 

lavorare per facilitare l'incontro con il fabbisogno di formazione delle aziende e se servisse una 

parte di formazione sugli strumenti disponibili possiamo dedicare la prima parte di operatività di 

questo tavolo a questo. 

INTERVENTI DEI PARTECIPANTI

Franco Rossi - Sulla nautica il tema è quanto i mestieri della nautica possono essere 

intercambiabili, vecchi mestieri e nuove tecniche di lavorazione sono una delle cose su cui 

concentrarsi. Non basta pensare ai mestieri da rivisitare, occorre avere un quadro degli sbocchi 

lavorativi. La formazione deve essere fatta sui luoghi di lavoro. In sintesi questi i punti si cui 

lavorare: 1. sensibilizzare le persone all'orientamento; 2. favorire occasioni di formazione sui posti 

di lavoro. Da sottolineare che sulla parte di rimessaggio barche, in città se ne contano 5.500, 

l'offerta a livello territoriale è notevolmente carente. 

Cristina Grieco ha posto questa domanda: 

A livello di offerta formativa delle scuole, ci sono idee sui professionali e sui tecnici? Orientamento 

non deve essere lasciato alle singole scuole, è possibile formare un sistema di zona? 

Franco Bertoli – L'elemento che manca il raccordo con il mondo del lavoro. Sui corsi ITS e IFTS 

c'è assoluta mancanza di conoscenza. Occorre informare meglio i ragazzi su questi percorsi. 

La scuola ha anche bisogno di strutture per costruire le competenze professionali, questo anche in 

termini di laboratori e attrezzature. A Piombino è funzionato bene il progetto 'Meccanicamente' in 

cui c'è stato un forte scambio di figure tra questi due mondi, i ragazzi erano in azienda e gli 

imprenditori in classe. Altra esperienza utile è la formazione duale. I punti su cui lavorare sono: 1. 

apprendistato di primo livello; 2. garantire maggiore conoscenza dei percorsi ITS e IFTS; 3. istituire

tavolo permanente tra scuola e mondo del lavoro.  

Paola Colorà – Formazione e informazione sono due punti chiave. Aziende e scuola devono 

ovviamente intersecarsi, specie in caso di emergenze che il territorio dovrà trovarsi a affrontare. 

Alessandro Ciapini – Nel settore del turismo quest'anno ci sono stati dei picchi notevoli, però 

nell'incertezza generata dal covid molte aziende hanno avuto difficoltà a reperire figura tradizionali.

Servirebbero strumenti formativi adatti a intervenire tempestivamente anche rispetto a situazioni del

genere.  

Paolo Caluri – Collegamento con le scuole è fondamentale e in questa sede sarebbe opportuno ci 

fosse anche un rappresentante della scuola. 

Cristina Grieco ha risposto all'intervento di Paolo Caluri 

 – Lavorare sia sulla formazione a breve (politiche attive), sia sulla formazione iniziale. In questo 

occorre essere un po' strabici. Nessun problema a chiamare i dirigenti scolastici però sulla base di 

alcune questioni che sono state elaborate. 

Alessandro Longobardi – Investire sulle scuole tecnico-professionali è fondamentale. CNA sta 

facendo dei programmi con le scuole, in alcuni casi questi percorsi sono molto faticosi anche per le 

scuole. Serve lavorare meglio da parte della Regione sulle modalità con cui sono concepiti questi 

percorsi, spesso il livello di burocrazia da affrontare per parteciparvi è molto alto. I fabbisogni 

formativi spesso sono immediati, quindi la ricognizione spesso è difficile nel senso che tra sei mesi 

certe figure potrebbero non essere più tanto utili. La richiesta è che la burocrazia non rallenti questi 

percorsi. I tirocini formativi e l'apprendistato duale, nonché l'aggiornamento professionale di chi già



lavora, sono percorsi sicuramente utili. 

CONCLUSIONI

Gianfranco Simoncini ha individuato 4 filoni su cui lavorare: 

1. il tavolo deve promuovere una azione informativa nei confronti delle imprese e nei confronti

delle scuole cercando di incentivare il legame tra queste due realtà;

2. i prossimi incontri saranno organizzati analizzando le esigenze formative dei vari segmenti 

produttivi presenti sul territorio, nautica e turismo sono due campi su cui si lavorerà, è stato 

richiesto alle associazioni di categoria di segnalare altri segmenti di interesse; 

3. il tavolo promuoverà nei prossimi mesi incontri tra il sistema delle imprese e le scuole;

4. il tavolo cercherà di garantire un'adeguata azione informativa dei percorsi formativi esistenti

anche nei confronti delle famiglie al fine di stimolare la creazione di una maggiore cultura 

del raccordo già esistente tra mondo della scuola e mondo del lavoro. 

Cristina Grieco ha chiesto di aggiungere al prossimo Tavolo anche il Centro per l'Impiego, 

aggiungendo che sui prossimi percorsi formativi da avviare sarebbe opportuno coinvolgere le scuole

entro il 30 settembre. 


