
Scheda progettuale Livorno formYachting

Introduzione

Nell’ambito  del  Patto per  la  Formazione locale  di  Livorno il  Comune  intende promuovere un intervento 
sperimentale finalizzato a definire/costruire  percorsi  per  formare competenze  rivolto  ad aziende, cantieri, 
fornitura e portualità in generale sul breve, medio lungo periodo nel settore della nautica.
Sono  coinvolti  nell’iniziativa  il  Comune  di  Livorno,  l'Autorità  di Sistema  Portuale del  Mar 
Tirreno Settentrionale ADSP MTS, Navigo, Provincia di Livorno Sviluppo PLIS, Regione Toscana, Arti e Anpal 
Servizi.
L’iniziativa prende le mosse da quanto sviluppato con il  progetto MA.RE.1,  progetto che ha come finalità 
quella di mettere a disposizione dei cittadini toscani un insieme integrato di opportunità per l’acquisizione, 
l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze professionali nelle filiere della nautica, della portualità e  
in generale nelle professioni marittime e avviato attività di vario tipo per l’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati  nel  mercato  del  lavoro.  La  costruzione  delle  opportunità  passa  attraverso  la  costruzione  o 
consolidamento di stabili “alleanze” per lo sviluppo di competenze tra istituzioni, imprese e operatori delle 
filiere dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
Il progetto MA.RE. ha consegnato un quadro molto preciso di dove occorre intervenire sul sistema 
delle competenze sia a livello nazionale (interventi sull’atlante del lavoro) che a livello regionale sul 
repertorio delle figure professionali, per aggiornare le AdA e consentire pacchetti formativi più in 
linea con le evoluzioni delle specializzazioni del settore nautico.
L’intervento si pone in modalità anticipatoria delle azioni che saranno realizzate dal Programma di politica 
attiva, Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), programma che sarà promosso nel quinquennio 2021-25.

Previsti due filoni di intervento:
1. Creare un Osservatorio delle imprese (dimensione locale e/o area tirrenica, da valutare),  istituito come 

elemento di presidio e di conoscenza completa del contesto imprenditoriale locale;
1. Realizzare  un  progetto Pilota dal  titolo  Livorno formYachting,  con l’obiettivo  di  individuare e rendere 

sinergica  una  filiera  di  soggetti  dell’istruzione,  formazione  e  lavoro,  che  consentano  alle  aziende, 
cantieri,  fornitura  e  portualità  di  reperire/formare  competenze  per  i  loro  fabbisogni  di  profili 
professionali e competenze.

L’osservatorio delle imprese
L’osservatorio delle imprese avrà il compito principale di monitorare in modo continuativo il processo della 
domanda e dell’offerta di competenze nel settore nautico, ponendo particolare attenzione ai cambiamenti 
della produzione anticipandone i fabbisogni formativi.
L’osservatorio avrà inoltre il compito di facilitare il flusso di informazioni per la creazione di conoscenze tra i  
sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, la ricerca, il settore pubblico e quello imprenditoriale.
Soggetti di rifermento: ADSP MTS con Navigo.

1Progetto  Strategico  MA.RE.  “MArché  transfrontalier  du  travail  et  Réseau  de  services  pour  l’Emploi”, 
finanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 – asse 4, lotto 1 – con l’obiettivo di sfruttare il  
potenziale  dei  territori  costieri  per  rafforzare  il  mercato  del  lavoro  regionale  e  transfrontaliero  e  offrire  maggiori  
opportunità a studenti, lavoratori, disoccupati e inoccupati.
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AZIONI 
• Realizzazione quadro conoscitivo imprese 
• Design e implementazione Osservatorio 
• Test Osservatorio
• Analisi e elaborazione dati 

Il Progetto Pilota Livorno formYachting
Il  progetto Livorno formYachting ha  come finalità  quella  di  costruire/consolidare stabili  “alleanze” per  lo 
sviluppo  di  competenze  nel  settore  della  nautica  tra  istituzioni,  imprese  e  operatori  delle  filiere 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro. Esso rappresenta la parte operativa dell’iniziativa con azioni che 
facilitino e mettano in connessione le aziende del settore nautico con i profili professionali e le competenze  
disponibili sul territorio nel breve, medio e lungo periodo.

MODULI DEL PROGETTO PILOTA 
Il progetto e si articola in quattro moduli di intervento:

Modulo A) definizione delle figure professionali (a partire dal lavoro realizzato da Provincia di Livorno, Navigo 
e PLIS per il progetto M.A.R.E. – progetto Interreg Marittimo Italia-Francia) con l’obiettivo di definire:

- le figure professionali di oggi e domani
- l’analisi del MdL
- i trend tecnologici
- Mappatura delle competenze per le costituende figure professionali finalizzata alla referenziazione 

con il  Quadro Nazionale delle Qualifiche nel contesto delle Linee Guida per la certificazione delle 
competenze (DECRETO 5 gennaio 2021).

Soggetto di rifermento: Navigo, Officina della Competenze, Regione Toscana, ARTI.

AZIONI
NAVIGO Analisi del MdL e dei trend tecnologici 
Officina delle Competenze supporto tecnico-scientifico per la strutturazione di una mappatura delle  
competenze finalizzata ad una gap-analisys per individuare quelle necessarie e quelle da integrare nei  
repertori e che andranno a costituire la base di eventuali proposte di sviluppo professionale tramite  
IVC  e/o  azioni  di  formazione.  Azione  propedeutica  al  Modulo  C  (supporto  al  comitato  
scientifico/cabina di  pilotaggio,  azioni  di  facilitazione e consiglio  su GOL o PNRR il  supporto può  
essere più specifico, fare una mappatura delle aziende, promuovere sui territori la conoscenza dello  
strumento,  questo  progetto  potrebbe  essere  esteso  ad  altri  settori,  recuperare  quanto  fatto  dal  
progetto M.A.R.E.)  
RT Aggiornamento del Repertorio delle Figure Professionali
ARTI Accompagnamento per individuazione candidati e organizzazione percorsi orientamento

DA NOTARE: all'interno del Progetto MARE si sta lavorando a 4 nuove figure in via di formulazione e  
saranno presentate a breve alla Regione

Modulo B) organizzazione di corsi di formazione e  messa a disposizione di strumenti per la gestione delle 
risorse finanziarie attraverso la realizzazione di attività formative di vario tipo. 
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Soggetto di riferimento: PLIS, Officina delle Competenze.

AZIONI 
Monitoraggio fondi comunitari 
Realizzazione attività formative finanziate con fondi comunitari 

Modulo C) gestione di esigenze formative e mappatura delle competenze nel breve, medio e lungo periodo e 
di inserimento lavorativo attraverso:

- lo sviluppo del raccordo tra imprese del settore e i CpI e altri soggetti privati del MdL (es ApL);
- l’avvicinamento delle istanze delle imprese con l’offerta scolastica, a partire dalle scuole, firmatarie 

del Patto per la formazione locale, ma che si estenda successivamente anche ai PTP, ITS e Università;
- lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro (es. PCTO);
- il supporto alla realizzazione di percorsi di apprendistato in duale (I – III livello);
- l’informazione-formazione dei tutor
- mappatura delle competenze e modelli di sperimentazione di IVC

Soggetto  di  rifermento:  Comune  di  Livorno,  con  l’assistenza  tecnica  di  Anpal  Servizi  e  Officina  delle 
Competenze come partner tecnico-scientifico 

AZIONI 
Azioni preliminari

1. Presentazione dell’iniziativa ai soggetti coinvolti: imprese, CpI, Scuole.

Azione 2 – Co-progettazione dell’intervento
1. Individuare un gruppo di imprese pilota e raccogliere l’interesse a aderire all’iniziativa.
1. Definire una mappa dei loro fabbisogni sul breve, medio e lungo periodo.
2. Individuare i mestieri più rilevanti per sperimentare percorsi di ASL e apprendistato di I livello  
con le imprese aderenti all’iniziativa.
3. Individuare i percorsi di studio più adatti alla costruzione di percorsi di ASL e apprendistato di 
I livello.
4. Individuare i percorsi di carriera ed i relativi moduli formativi (in collaborazione con i soggetti  
del modulo B) di maggiore interesse per le imprese del settore nautico.

Azione 3 – Con le imprese
1. Realizzazione di un’azione di informazione mirata sulle opportunità di istruzione, formative e 
incentivi all’occupazione presenti sul territorio.
1. Definire un piano di supporto e AT da parte del CpI per il soddisfacimento dei fabbisogni nel 
breve e medio periodo.
2. Raccolta adesione e interesse all’attivazione di percorsi di ASL e apprendistato di I livello per i  
fabbisogni professionali di lungo periodo.
3. Avvio di percorsi di ASL e/o di apprendistato di I livello.

Azione 3 – con le scuole
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1. Definizione di un piano di orientamento rivolto a studenti interessati a percorsi di lavoro e/o  
di ASL e apprendistato di I livello con moduli personalizzati nel settore nautico.
1. Supporto alla progettazione e realizzazione di PCTO con gli istituti interessati.
2. Supporto alla progettazione e realizzazione di percorsi di apprendistato di I livello.

Azione 4 – con i Centri di Formazione Professionale
1. Supporto alla progettazione e realizzazione di percorsi di apprendistato di I livello.

Azione 5 – con i CpI 
1. Mappatura  dell’offerta  presente  nel  DB  del  CpI,  potenziali  candidature  da  mettere  in 
relazione con i fabbisogni emersi dalle imprese:

- sul breve periodo - 0-3 mesi: con azioni associabili di preselezione e/o selezione di candidati);
- nel  medio  periodo  -  3-12  mesi:  impostazione  di  piani  occupazionali  con  analisi  e  

abbinamento dei percorsi formativi attivabili rispetto ai fabbisogni.
1. Definizione  di  un  piano  di  informazione/formazione  rivolto  agli  operatori  dei  CpI  sulle 
caratteristiche dei fabbisogni professionali del settore nautico con laboratori e/o focus group con le 
aziende coinvolte.

Azione 6 – Costruzione del match tra d/o di lavoro
1. Sul beve-medio periodo, vedi azione con i CpI;
1. Sul lungo periodo – oltre 12 mesi: avvio di azioni di diffusione verso studenti e famiglie con il  
coinvolgimento  delle  imprese,  associazioni  di  categoria  e  professionisti  (Consulenti  del  Lavoro  e 
Commercialisti)  aderenti  all’iniziativa  (es.  eventi  informativi  e/o  di  Recruiment),  con  lo  scopo  di 
realizzare percorsi di apprendistato di I livello.
2. Avvio dei percorsi di apprendistato di I livello;

Azione 7 – Modellizzazione intervento

1. Obiettivo dell’azione è quello  di  definire  protocolli  operativi tra i  soggetti  coinvolti  per  la 
realizzazione di percorsi di ASL e di apprendistato di I livello.

Il percorso proposto può essere esteso anche ad altri settori produttivi.

v. nota sul modulo C) che segue 

Modulo D) gestione delle relazioni e coordinamento
Soggetto di riferimento Comune di Livorno, ADSP MTS, Navigo, PLIS, Regione Toscana e Anpal.

AZIONI 
Organizzazione Comitato tecnico-scientifico 
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Modulo C - gestione di esigenze formative nel breve, medio e lungo periodo e di 
inserimento lavorativo

Finalità e obiettivi
Obiettivo del modulo è quello di creare un modello integrato di intervento nel settore nautico che 
rafforzi  i  rapporti  tra  i  sistemi  del  lavoro,  dell’istruzione  e  formazione  e  dell’imprenditoria  per 
garantire opportunità occupazionali e il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze delle imprese 
anche in relazione ai processi di innovazione, riconversione e trasformazione industriale.
La realizzazione del modulo sarà co-progettata con i partner del progetto  Livorno formYachting a 
partire dai CpI dell’area di Livorno, le scuole aderenti al Patto locale per la formazione di Livorno e 
Navigo.
La proposta di Anpal Servizi è quella di supportare il Comune di Livorno nella realizzazione di un 
modello  di  intervento  operativo  che  metta  in  condizione  le  imprese  del  settore  nautico  di 
rispondere  alle  proprie  esigenze  di  fabbisogno  professionale  sviluppando  relazioni  stabili con  i 
soggetti  del  lavoro,  dell’istruzione  e  della  formazione,  così  come  auspicato  dal  Patto  per  la 
Formazione locale di Livorno.
Con i soggetti della  Rete dei Servizi per il Lavoro  a partire dal CpI e successivamente con gli altri 
intermediari del MdL, il progetto intende sviluppare strategie di raccordo con le imprese del settore 
nautico,

- rispetto alle c.d. “vacancies” (richiesta immediata di figure professionali).
- ai piani di investimento nel capitale umano delle imprese nel medio (6-12 mesi).
- ai profili strategici di lungo periodo (oltre i 12 mesi).

Con i  soggetti  dell’istruzione e della formazione professionale  a partire dalle Scuole si  intendono 
promuovere iniziative con le imprese del  settore nautico, per lo  sviluppo del  sistema duale con 
particolare riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro –  PCTO Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento e l’apprendistato. Sono altresì previste azioni in cui si preveda di creare 
connessioni, inoltre, con la Fondazione I.S.Y.L. – Italian Super Yacht Life ed Agenzie formative che 
operano nell’area livornese.

Soggetti
In  una  prima  fase  di  attuazione  del  modulo  si  prevede  di  coinvolgere  nel  progetto  i  seguenti  
soggetti:

- per  la  rete  servizi  per  il  lavoro,  alcuni  CpI  dell’area  di  Livorno:  Livorno,  Rosignano,  Piombino  e  
Portoferraio.

- per la Scuole si prevede di coinvolgere l’IIS Buontalenti Cappellini Orlando (LI),  l’IIS Enrico Mattei  
(Rosignano), il Vespucci Colombo (LI), l’ISIS Carducci-Volta Pacinotti (Piombino).

- Previsto  inoltre  il  coinvolgimento  di  Centri  di  Formazione  Professionale  CFP  che  abbiano  corsi 
coerenti con i fabbisogni indicati dalle imprese.

Successivamente l’intervento sarà esteso anche a:
- per la rete servizi per il lavoro ApL e intermediari accreditati ai SpL regionali e nazionali;
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- per l’istruzione e formazione la Fondazione I.S.Y.L. – Italian Super Yacht Life ed Agenzie formative che 
operano nell’area livornese.
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