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Introduzione 

Con la presentazione al Tavolo del Patto per la Formazione di Livorno avvenuta in data 24.01.2022 ha preso  
avvio  la  fase operativa del  progetto pilota LIVORNO FormYACTHING, fase  che si  svilupperà in  un arco  
temporale di tre anni (2022-2024).

Il Progetto LIVORNO FormYACTHING 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);

 Modulo  B) organizzazione  di  corsi  di  formazione e  messa  a  disposizione di  strumenti  per  la 
gestione delle risorse finanziarie;

 Modulo C) gestione di esigenze formative e di inserimento lavorativo, messa in evidenza delle 
competenze in relazione alle esigenze dei fabbisogni professionali delle imprese nel breve, medio e 
lungo periodo;

 Modulo D) gestione delle relazioni e coordinamento.

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.

Poiché la finalità è quella di definire un modello integrato di intervento che leghi istruzione, formazione e 
lavoro  che,  allineando domanda e  offerta  di  lavoro,  soddisfi  i  fabbisogni  di  profili  professionali  delle 
aziende del  settore  nautico,  l’iniziativa,  nel  fare sintesi  delle  innumerevoli  riforme e  investimenti  nelle 
politiche attive del lavoro nel post pandemia, si configura come un progetto di partenariato tra i soggetti 
coinvolti per costruire/consolidare “alleanze” stabili nel tempo e candidare l’area di Livorno a fornire un  
fattivo contributo al settore per l’intero comparto.

In quest’ottica tale iniziativa si colloca nella sperimentazione del Nuovo Patto per il Lavoro della Regione 
Toscana approvato con la  DGR n.  111 del  07.02.2022, che prevede l’assegnazione di  risorse  ai  territori  
provinciali  attraverso la  costruzione di  patti  per  la  definizione di  una governance che vede le politiche 
strettamente collegate ai territori e la sottoscrizione di specifici protocolli. Il Progetto Pilota LIVORNO Form 
YACTHING rappresenta in tal senso la proposta di un largo partenariato e di una concertazione locale da 
prendere come utile riferimento. 
Tutto questo ovviamente si colloca e può trovare risorse per la sua concretizzazione nelle   attività previste.

Ciò per la realizzazione delle attività previste dal Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL1 e 
dal  Piano Nazionale Nuove Competenze -  PNC nel periodo di riferimento 2021-2025 e più in generale 
rispetto all’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR 2021-2025 con particolare 
riferimento alla Missione 5 Componente 1 “Politiche per il Lavoro”.

Il  PNRR  nel  sostenere  i  settori  produttivi  di  rilevanza  strategica  promuove  investimenti  massicci  per  
politiche attive del lavoro in linea con i fabbisogni di competenze delle imprese ed è a questo fine che, nella 
necessità di sostenere e rendere sempre più efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il  progetto 

1

 Il  Piano Regionale Attuativo -  PAR di  GOL della Regione Toscana è stato approvato con DGR n. 302 del  
14.03.2022 e l’avvio effettivo è avvenuto a partire dal mese di maggio 2022.
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si pone come facilitatore di connessioni tra i diversi soggetti che entrano in gioco siano essi pubblici che 
privati;  il  loro  coinvolgimento,  che  va  da  quello  decisionale  a  quello  operativo,  comprende  i  sistemi 
dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro. In pratica, ogni sistema coinvolto nel processo  
deve essere messo nella condizione di interagire maturando scelte ed azioni tali da fornire un concreto 
supporto alle imprese del settore:

- le scuole2 (sistema dell’istruzione3) nella loro capacità di pianificare, programmare e realizzare con 
maggiore incisività verso il sistema delle imprese le azioni che saranno promosse nel sistema duale  
e che prevedono la messa in opera di interventi di alternanza scuola lavoro4 e PCTO nel periodo 
2022-2026, sul target giovani che vanno dai 15-18 anni e 18 -24 anni5;

- i Centri per l’impiego in cooperazione con i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro privati (ApL e  
altri soggetti - sistema lavoro) - così come previsto dal GOL – nella loro capacità di realizzare servizi  
personalizzati per chi è immediatamente occupabile nelle imprese del settore della nautica, per chi  
invece  ha  competenze  spendibili  ma  da  aggiornare  o  riqualificare,  da  avviare  a  percorsi  di  
formazione breve (up skilling) o formazione medio-lunga (re skilling), in linea con i fabbisogni delle 
imprese;

- per  gli  organismi  formativi (sistema  della  formazione  professionale)  nella  loro  capacità  di 
pianificare, organizzare e realizzare i percorsi di formazione breve e/o di riqualificazione, così come 
definito negli avvisi regionali per l’attuazione dal Nuovo Patto per il Lavoro della Regione Toscana.

Tra le sfide lanciate da GOL, vi è quella dello sviluppo dei servizi digitali, sfida che con il Covid 19 ha assunto 
nuovi e urgenti orizzonti per la pubblica amministrazione. È a questo fine, infatti, nella volontà di offrire  
percorsi di servizio personalizzati,  che la variabile tecnologica assume un’importanza “nuova”. Vanno in 
questa direzione le collaborazioni tra pubblico e privato in tema di incontro domanda e offerta di lavoro  
(c.d. Protocollo Regione Toscana/Settore Edile – dicembre 20216).

Potranno  concorrere,  inoltre,  alla  implementazione  delle  attività  anche  i  fondi  europei  in  fase  di 
programmazione per il  ciclo  2021-2027,  che amplieranno gli  strumenti  di  politica attiva del  lavoro e le  
tipologie di destinatari raggiungibili, in particolare:

• Il PON “Giovani Donne e Lavoro” e la Nuova Garanzia Giovani;
• La Programmazione Regionale FSE+ 2021/2027.

Con particolare riferimento al Nuovo Patto per il Lavoro e alle scelte adottate dalla Regione Toscana su  
come questo sarà declinato operativamente nei  contesti  locali  sarà necessario,  a livello di governance, 
definire nei protocolli  territoriali le regole di funzionamento dei partenariati locali/settoriali, modalità di  
attivazione  delle  misure  e  ripartizione  delle  risorse  assegnate,  nonché  la  gestione  operativa  con 
l’assegnazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori. 

2 Azione prevista per tutte le scuole dell’area di Livorno, con particolare riferimento alle scuole presenti nel  
Patto Locale delle Formazione di Lavoro e del PTP Super Yacht Academy, estendibile anche ad altri territori delle  
Province di Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia e Massa Carrara.

3 Nelle  fasi  successive  di  sviluppo  del  progetto  è  previsto  il  coinvolgimento  della  Fondazione  I.S.Y.L.  e  
successivamente dell’intero sistema degli I.T.S. della Toscana. 

4 Per alternanza scuola lavoro si intendono alternanza simulata, rafforzata e apprendistato di I livello.
5 Previsti 600 mln di euro e il coinvolgimento di 135.000 giovani nell’azione sul duale su scala nazionale (PNRR 

MS 5 C1). Nei prossimi mesi sarà adottato uno specifico Decreto Ministeriale dal quale discenderà un Piano Attuativo 
Regionale P.A.R. per la Toscana che andrà a definire le caratteristiche dell’azione.

6 Cfr -  Accordo siglato nel  Dicembre 2021 tra Regione Toscana, ARTI,  Associazioni  datoriali  e Sindacali  per  
avviare il dialogo tra la Borsa Lavoro edile nazionale (Blen.it) - piattaforma nazionale prevista nell’ambito dei contratti  
collettivi di lavoro per incrociare le richieste di chi cerca e di chi offre lavoro – e il portale della Regione Toscana per  
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
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Il confronto con ARTI, soggetto coordinatore della programmazione delle attività locali e la concertazione a 
livello istituzionale e sociale, permetterà di operare in tal senso di valutare:

- l’effettiva  realizzazione  della  ricaduta  territoriale/settoriale  degli strumenti  di  politica  attiva 
disciplinati  e  attivati  a  livello regionale per le  misure del  Patto Nuovo Patto per il  Lavoro della  
Regione Toscana - A), B), C), D), E), F), H), I);

- l’opportunità  di  attivare/finanziare  interventi  formativi (progetti  individuati  con  procedure 
selettive)  rivolti  a  soggetti  occupati,  dipendenti  e  imprenditori  di  aziende  in  crisi  o  in  fase  di  
riconversione e non occupati, di cui al punto G) degli strumenti di Politica Attiva.

Il Progetto Livorno FormYACTHING intende inoltre fare sintesi con iniziative già in corso di realizzazione sul 
territorio dell’area di Livorno a partire dei risultati del Progetto strategico MA.RE. “MArché transfrontalier 
du travail et Reseau des services pour l'Emploi” che, attraverso il finanziamento del Programma Interreg  
Italia-Francia Marittimo 2014-2020, sta sperimentando e continuerà a sperimentare nel prossimo ciclo di  
programmazione,  nuovi  servizi  di  sostegno  all’incontro  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  nel  settore  
marittimo.
In particolare, sarà opportuno partire dalle ricerche realizzate sui fabbisogni professionali della nautica da  
Regione e Provincia di Livorno e le nuove figure professionali  sulle quali  è in corso il  confronto con la  
Regione per aggiornare l’attuale Repertorio.

Le riflessioni sul miglioramento delle azioni tese a superare (e/o attenuare) il fenomeno del miss matching  
tra d/o di lavoro nel settore nautico, avranno ricadute sulla/sul:

-  “governance” – si avvia un “confronto sul campo” tra decisori e addetti ai lavori (pubblici e privati)  
consentendo di trarre utili informazioni per migliorare politiche e azioni di contenimento del missmatch tra  
domanda e offerta di lavoro;

- “piano operativo” – si realizzano le attività del progetto nell’ambito delle ricadute territoriali del 
nuovo  Patto  per  il  Lavoro  puntando  a  personalizzare  le  azioni  di  orientamento,  assesment, 
accompagnamento al lavoro i percorsi formativi di up-skilling e re-skilling7 per il settore nautico.

Il presente cronoprogramma delle attività definisce le tempistiche di attuazione del progetto e identifica i  
soggetti  coinvolti per  l’anno  2022  dei  Modulo  A,  B  e  C  del  Progetto  LIVORNO  FormYACTHING 
precedentemente citato - parte integrante di questo documento; sarà integrato per le attività 2023 e 2024  
nel IV° trimestre 2022.

Coordinamento del Progetto
Il coordinamento del progetto è a cura del Comune di Livorno e nell’ambito degli impegni presi dai singoli  
partecipanti, avrà il compito di facilitare lo sviluppo delle attività implementate e il raccordo tra i diversi  
moduli. 

L’insieme delle  attività procederanno in parallelo  e,  pur  mantenendo un fine comune,  potranno avere 
tempistiche e modalità operative differenziate.

Soggetti coinvolti
Per il Comune di Livorno partecipa … in qualità di coordinatore dell’iniziativa.

7 Nel  Nuovo Patto  per  il  Lavoro  della  Regione  Toscana  previsti  attraverso  l’adozione  di  specifici  cataloghi  
percorsi di formazione brevi e lunghi finalizzati all’occupabilità – mismatch.
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Partecipano al coordinamento di progetto 
Per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ADSP MTS partecipa …
Per Navigo partecipa …
Per Provincia di Livorno Sviluppo PLIS partecipa …
Per  Regione  Toscana partecipa  … con  il  compito  di  raccordare  i  diversi  settori  regionali  interessati 
direttamente e/o indirettamente alle attività del progetto.
Per Arti partecipa …
Per Anpal Servizi8 partecipa il supervisor dell’area territoriale di Livorno e Grosseto.
Per Officina delle Competenze partecipa …

Output e report periodici
La cadenza degli incontri di coordinamento è generalmente mensile, salvo specifiche esigenze.

Per ogni incontro a cura del Comune di Livorno sarà redatto un breve report con quanto affrontato/definito  
e trimestralmente, in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, una relazione con lo stato di avanzamento 
delle attività.

Modulo A
Il modulo per la definizione delle figure professionali ha il compito di mettere a disposizione dei soggetti 
della filiera che opera nell’incontro tra domanda di lavoro e offerta di competenze nel settore nautico le 
informazioni  prodotte  dall’Osservatorio  delle  imprese -  così  come  previsto  dal  Progetto  Livorno 
FormYACTHING - per accompagnare i cambiamenti della produzione anticipandone i fabbisogni formativi.

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.

La traduzione delle attività svolte dal presente modulo consentirà di raccogliere informazioni preziose per 
lo sviluppo degli altri moduli per:

- modulo  b)  -  analizzare  l’offerta  formativa  disponibile,  contribuire  ad  aggiornare  i  cataloghi 
dell’offerta  formativa  in  relazione  ai  fabbisogni  espressi  dalle  imprese  dei  settori  interessati  e  
organizzare corsi di formazione specifici da mettere a disposizione per i lavoratori trattati dai CpI;  

- modulo  c)  -  organizzare  percorsi  di  politica  attiva  del  lavoro in  linea con i  fabbisogni  di  profili  
professionali espressi dalle imprese del settore interessati nel breve, medio e lungo periodo.

Le principali attività connesse al raccordo tra il progetto e la governance sono le seguenti:

1. Costituzione di un gruppo di lavoro che monitori l’andamento delle attività del progetto e crei le 
condizioni per il costante dialogo con i decisori regionali/territoriali;

2. Definizione di accordi tra i  decisori  pubblici  e i  soggetti  datoriali  e/o sindacali  nel settore della 
nautica, a partire dal tema dei servizi digitali.

8 Anpal Servizi in questa fase opera nell’ambito del Piano Operativo Il Programma Operativo Nazionale “Sistema  
di Politiche Attive per l’Occupazione” 2017 – 2022 - piano in corso di revisione per il 2023.
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Le principali attività previste per il modulo A sono:

1. Analisi  di  contesto  delle  principali  dinamiche  e  occupazionali  del  settore  nautico,  tesa  ad 
aggiornare lo skill gap costante per la lettura dei fabbisogni del MdL;

2. Analisi  del  bacino  imprese delle  imprese,  funzionale  a  comprendere  dove  sono  localizzati  i 
fabbisogni professionali del MdL e a come le relative reti di servizio coinvolte (lavoro, formazione e  
istruzione), possono essere riorganizzate in funzione di tali necessità;

3. Ricognizione preliminare sulle  sperimentazioni  attive  nel  territorio  (es.  M.A.R.E.  e/o  promosse 
anche da altri soggetti istituzionali o del privato) e della letteratura di settore;

4. Mappatura  e  analisi  delle  competenze e  dei  profili  professionali  di  settore  già  codificati 
nell’ambito di classificazione e repertori regionali,  nazionali  ed europei (a partire dal Repertorio 
della Regione Toscana e dall’Atlante del Lavoro);

5. Individuazione delle competenze e dei profili richiesti dalle aziende del settore necessarie “oggi” 
(1-3 anni) ed attese/strategiche per “domani” (3-7 anni).

A supporto dell’analisi  di  contesto potranno essere  previsti  Focus  group e questionari con le  imprese 
coinvolte  nel  progetto  e/o  testimoni  privilegiati  per  identificare,  sulla  base  dell’analisi  di  contesto:  le  
competenze ed i profili professionali richiesti dal mercato del lavoro a livello regionale e nazionale, anche in  
chiave previsionale; le trasformazioni/evoluzioni  dei ruoli  e dei compiti  professionali;  i  fenomeni di skill  
shortage/mismatch.
Previsti inoltre approfondimenti per lo sviluppo di sinergie tra i soggetti coinvolti nel modulo e Regione 
Toscana, per la digitalizzazione dei servizi e la capacità analitica del mercato del lavoro.

Soggetti coinvolti
Le attività previste dal presente modulo sono coordinate da Navigo.
Partecipano al  gruppo di  lavoro appositamente costituito  Regione Toscana,  ARTI,  PLIS,  Anpal  Servizi e 
Officina della Competenze.

Per Regione Toscana 
Oltre alla partecipazione di un rappresentante della Regione in modo permanente al coordinamento di  
Progetto, occorrerà coinvolgere di volta in volta i settori:

- Lavoro – per gli aspetti legati alla realizzazione di politiche attive del lavoro e rafforzamento delle  
strutture e del sistema dei servizi dell'orientamento e del lavoro;

- Sistema regionale della formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema – per quanto attiene 
al sistema regionale delle competenze e delle figure professionali e catalogo regionale dell'offerta  
formativa;

- Formazione per l'inserimento lavorativo – per la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo;
- IRPET – confronto su dinamiche specifiche del mercato del lavoro nel settore nautico.
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Cronoprogramma delle attività

In relazione ai tempi di definizione di attuazione per il 2022, così come definito dal Comune di Livorno, in coerenza con l’evoluzione dei programmi proposti  
dalla Missione 5 del PNRR, si prevedono le seguenti tempistiche:

Tabella 1

2022 2023

MODULO A) Soggetti da coinvolgere Ott Nov Dic 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim

Costituzione gruppo di lavoro*

Navigo-Regione Toscana-Arti-PLIS-Anpal S-Officina 
Competenze

Analisi di contesto principali dinamiche e occupazionali del settore 
nautico
Analisi bacino imprese e settori di riferimento 
Ricognizione preliminare sulle sperimentazioni attive
Mappatura e analisi delle competenze e dei profili professionali di 
settore già codificati
Individuazione competenze (1-3 anni e 3-7 anni)
Definizione di accordi specifici con settore nautico

Legenda colori
Tipologia azione Colore

Presentazioni
Progettazioni (in cui è inclusa la pianificazione)
Realizzazione

(*) Composizione del gruppo di Lavoro: Navigo, Regione Toscana (allargato di volta in volta ai settori interessati all’attività specifica trattata), ARTI, PLIS, Anpal 
Servizi e Officina della Competenze.
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Risultati attesi dal Modulo A

Gli  output  e  i  valori  target  per  gli  indicatori  di  seguito elencati,  saranno precisati  nel  corso  della  fase  
preliminare in coprogettazione con i soggetti partecipanti 

OUTPUT INDICATORI
Comprensione e dimensionamento 
dei fenomeni di skill shortage/mi
smatch di livello territoriale per il 
settore della nautica

N. xx report di analisi dello skill gap esistente a livello territoria
le e settoriale tra i profili professionali e le competenze richie
ste/emergenti dal mercato del lavoro e l’offerta formativa at
tualmente attiva sul territorio regionale

Opzionale in relazione ad eventuali risorse a disposizione

OUTPUT INDICATORI
Nuove competenze e nuovi profili 
professionali richiesti dalle aziende 
del settore della nautica (anche in 
chiave previsionale) identificati

N xx nuovi profili professionali inseriti nel repertorio regionale
N xx unità di competenza / profili professionali già presenti nel 
repertorio regionale aggiornati

Modulo B
Il modulo organizzazione di corsi di formazione e messa a disposizione di strumenti per la gestione delle 
risorse  finanziarie prevede  di  analizzare  l’offerta  formativa  disponibile  e  fornire  informazioni  utili  al 
progetto per promuovere e aggiornare i cataloghi dell’offerta formativa con corsi di formazione in linea con  
i fabbisogni delle imprese del settore, così come emergeranno anche dalle attività del modulo a).

La traduzione delle attività svolte dal presente modulo consentirà di raccogliere informazioni preziose per 
lo sviluppo degli altri moduli per:

- modulo  c)  – sviluppare informazioni  prodromiche  ai  i  CpI  nell’ambito dell’incontro  domanda  e 
offerta di  lavoro,  dei  percorsi  di  formazione up-skilling  e re-skilling,  per le  azioni  MkT verso le  
imprese di settore; consentire la modellizzazione degli interventi;

- modulo d) – consentire il confronto con i soggetti del Patto Locale della Formazione.

Le principali attività previste per il modulo A sono:

1. Mappatura dell’offerta formativa disponibile rispetto ai fabbisogni rilevati dal modulo a);

2. Monitoraggio fondi comunitari;

3. Realizzazione attività formative finanziate con fondi comunitari.

Soggetti coinvolti
Le attività previste dal presente modulo sono coordinate da PLIS.
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Partecipano al gruppo di lavoro appositamente costituito  Regione Toscana,  ARTI,  Anpal Servizi e  Officina 
della Competenze.

Per Regione Toscana 
Oltre alla partecipazione di un rappresentante della Regione in modo permanente al coordinamento di  
Progetto, occorrerà coinvolgere di volta in volta i settori Lavoro e Formazione per lo sviluppo delle attività.

Per ARTI 
- Settore Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno.
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Cronoprogramma delle attività

In relazione ai tempi di definizione di attuazione per il 2022, così come definito dal Comune di Livorno, in coerenza con l’evoluzione dei programmi proposti  
dalla Missione 5 del PNRR, si prevedono le seguenti tempistiche:

Tabella 1

MODULO B) Soggetti da coinvolgere
2022 2023

Ott Nov Dic 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim

Costituzione gruppo di lavoro*

Gruppo di lavoroMappatura dell’offerta formativa
Monitoraggio fondi comunitari
Realizzazione attività formative

Legenda colori
Tipologia azione Colore

Presentazioni
Progettazioni (in cui è inclusa la pianificazione)
Realizzazione

(*) Composizione del gruppo: PLIS, Regione Toscana (allargato di volta in volta ai settori interessati all’attività specifica trattata), ARTI, Anpal Servizi, Navigo, 
ADSP e Officina della Competenze.
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Risultati attesi dal Modulo B

Gli  output  e  i  valori  target  per  gli  indicatori  di  seguito elencati,  saranno precisati  nel  corso  della  fase  
preliminare in coprogettazione con i soggetti partecipanti 

OUTPUT INDICATORI

Mappatura  dell’offerta  formativa 
regionale  dei  sistemi  di  istruzione  e 
formazione nel settore della nautica

N. xx report di  analisi  dell’offerta formativa disponibile  a livello 
regionale nel settore della nautica nei  sistemi di istruzione e di  
formazione tecnica e professionale

Modulo C
Il modulo gestione di esigenze formative e di inserimento lavorativo, messa in evidenza delle competenze 
attraverso la realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro in favore di imprese del settore nautico 
intende sperimentare/testare un modello integrato di intervento che punti a creare un canale privilegiato 
per  migliorare  l’incontro  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  nel  settore  della  nautica .  La  dimensione 
dell’azione individuata è  quella  del  CpI  e la  sperimentazione punta  a  costruire e/o rafforzare relazioni 
stabili con i soggetti della formazione professionale e dell’istruzione in un dialogo costante con il sistema 
delle imprese.
In questa fase del progetto si propone di sperimentare testare il modello di intervento su uno o più CpI  
dell’area di  Livorno.  La sperimentazione è comunque replicabile/estendibile  anche in altri  territori  della  
costa a partire dalla Provincia di Grosseto per poi passare anche a quelle di Lucca, Pisa e Massa Carrara.
Al centro del sistema, così come previsto dal programma GOL, il CpI è porta di accesso e crocevia di servizi 
erogati in senso universalistico a chi è in cerca di occupazione che vanno dall’accompagnamento al lavoro, 
alla formazione breve e fino alla riqualificazione professionale. Affinché questo investimento così massiccio  
nei percorsi di formazione e riqualificazione sia efficace e utile alle imprese, occorre che sia allineato con i  
loro fabbisogni e per migliorare le performance dei servizi pubblici per l’impiego SPI è necessario che i CpI si  
dotino di un sistema di relazioni strutturato e codificato con tutti i soggetti che entrano in gioco in questo  
processo, secondo il seguente schema:

Tabella 1
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Nel rendere operativo il processo di incontro domanda e offerta di lavoro in linea con le informazioni che 
saranno rese disponibili dai moduli A) e B), la sperimentazione intenderà testare con i soggetti coinvolti, la  
loro capacità di fare “sistema a livello territoriale” con il CpI. 
Per essere immediatamente operativi l’azione prende avvio da un gruppo di imprese “pilota9” consente di 
avviare l’attività con tutti i soggetti da coinvolgere in questa prima fase del progetto. 
Inoltre,  per  comprendere  il  contesto  bene  di  riferimento  sarà  effettuata  un’indagine  desk  sui  profili  
professionali  maggiormente richiesti dalle imprese che operano nel settore nautico nell’area livornese a  
cura di Anpal servizi; all’indagine desk potranno seguire approfondimenti sul campo con l’organizzazione di 
focus group.

9

 Imprese  pilota  individuate  da  Navigo verso  le  quali  testare  il  processo  di  risposta  ai  loro  fabbisogni  di 
professionalità nel breve, medio e lungo periodo. 
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Fabbisogno impresa Azioni Soggetti di riferimento
Breve periodo - 0 a 3 mesi
(persone immediatamente occupabili)

Incontro d/o CpI
Nelle fasi successive del progetto esteso a:
Accreditati ai SpL (ApL)

Medio periodo - 3 a 6 mesi
(persone con competenze spendibili da 
aggiornare)

Percorsi di aggiornamento 
(formazione breve) + 
accompagnamento al lavoro

Organismi formativi 
CpI

Medio periodo - 6 a 12 mesi
(persone con competenze da riqualificare e 
giovani)

Percorsi di riqualificazione + 
accompagnamento al lavoro

Organismi formativi
CpI

IeFP Scuole
Organismi formativi

Lungo periodo - oltre 12 mesi
(giovani)

PCTO 
(associabile a breve, medio periodo)

Scuole 

Apprendistato Scuole
Organismi formativi  

Percorsi post diploma Nelle fasi  successive  del  progetto esteso a  

ITS
Percorsi universitari Nelle fasi  successive  del  progetto esteso a  

Università



Cronoprogramma delle attività

In relazione ai tempi di definizione di attuazione per il 2022, così come definito dal Comune di Livorno, in coerenza con l’evoluzione dei programmi proposti  
dalla Missione 5 del PNRR, si prevedono le seguenti tempistiche:

Tabella 2

2022 2023

MODULO C) Soggetti da coinvolgere Ott Nov Dic 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim

Azioni preliminari
Costituzione gruppi di lavoro (*) Comune / Navigo/ Anpal S / Officina
Presentazione iniziativa ai soggetti da coinvolgere 
(CpI, Scuole, CFP, Organismi Formativi) Comune / Navigo/ Anpal S / Officina   
Co-progettazione dell'intervento (Gruppo 1)
Individuazione gruppo imprese pilota Navigo / Comune / Anpal S / Officina
Indagine desk sui profili professionali – settore nautico CpI / Anpal S 
Focus group con aziende del settore nautico Navigo / CpI / Anpal S
Definizione mappa fabbisogni breve, medio, lungo Navigo / CpI / Comune / Anpal S / Officina
Individuazione profili per sperimentazione asl e apprendistato Navigo / CpI / Comune / Anpal S / Officina
Individuazione percorsi di studio asl e apprendistato Navigo / CpI / Comune / Anpal S / Officina
Individuazione percorsi di carriera e moduli formativi Navigo / CpI / Comune / Anpal S / Officina
Azioni sulle imprese (Gruppo 2)
Presentazione delle opportunità presenti sul territorio Impresa Y / Comune / Anpal S / Officina
Definizione piano di supporto da parte del CpI su breve e medio CpI / Comune / Anpal S / Officina
Raccolta interesse per percorsi asl e apprendistato su lungo CpI / Impresa Y / Anpal S / Officina
Avvio percorsi asl e apprendistato Scuola X / Impresa Y / Anpal S
Azioni sulle scuole (Co-Progettazione operativa interventi - * 1)
Definizione piano orientamento per asl e apprendistato I livello Scuola X / Impresa Y / Comune / Anpal S / Officina
Progettazione e realizzazione PCTO Scuola X / Impresa Y / Anpal S 
Progettazione e realizzazione apprendistato I livello Scuola X / Impresa Y / Anpal S 
Azioni sui Centri di Formazione Professionale (* 1)
Progettazione e realizzazione apprendistato I livello CFP / Anpal S / Officina
Azioni sui Centri per l'Impiego (Gruppo 2)
Mappatura offerta presente nei database del CpI CpI / Anpal S
- breve periodo (0-3 mesi): preselezione candidati CpI / Anpal S
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- medio peridio (3-12 mesi): abbinamento occupazione/fabbisogni CpI / Anpal S

Definizione piano di informazione sul progetto per operatori del CpI CpI / Anpal S

Costruzione match domanda/offerta di lavoro (Gruppo 2)
Breve/medio: azione con i CpI CpI / Organismi Formativi / Anpal S 
Lungo periodo (oltre i 12 mesi): azioni per apprendistato I livello CpI / Scuola X / Impresa Y 

Organismi Formativi / Anpal SAvvio percorsi di apprendistato di I livello
Modellizzazione intervento (Gruppo 1)
Definizione protocolli operativi di rete (avvio del processo)

Legenda colori
Tipologia azione Colore

Presentazioni
Progettazioni (in cui è inclusa la pianificazione)
Realizzazione

(*) Composizione gruppi di Lavoro:

- Gruppo 1 – Co Progettazione: Navigo, Comune di Livorno, ARTI, Anpal S., Officina della Competenze.
- Gruppo 2 – Azioni sul CpI: CpI (coinvolti i CpI dell’area di Livornese e Grosseto), Anpal S. (Team territoriale e Linea 14 Nazionale).

Nota: i gruppi 1 e 2, sono già stati costituiti nel corso del 2022.

(*1) Scuole e Organismi formativi saranno supportati e accompagnati da Anpal Servizi.
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Risultati attesi dal Modulo C

Gli  output  e  i  valori  target  per  gli  indicatori  di  seguito elencati,  saranno precisati  nel  corso  della  fase  
preliminare in coprogettazione con i soggetti partecipanti 

OUTPUT INDICATORI
Partecipazione  delle  imprese  del 
settore della nautica al progetto 

N.  xx  di  accordi/protocolli  di  collaborazione  sottoscritti  con 
imprese del settore della nautica per la partecipazione al Progetto 
Livorno formYachting
N. xx piani dei fabbisogni professionali definiti (di breve, medio o 
lungo periodo)
N. xx imprese che attivano percorsi PCTO
N. xx imprese che attivano percorsi di apprendistato di I livello

Partecipazione  delle  scuole  al 
progetto  per  la  realizzazione  di 
percorsi PCTO e di apprendistato 

N. xx di accordi/protocolli di collaborazione sottoscritti con istituti 
secondari  di  secondo  grado  per  la  partecipazione  al  Progetto 
Livorno formYachting
N. xx scuole che attivano percorsi PCTO
N. xx scuole che attivano percorsi di apprendistato di I livello
N xx allievi partecipanti a percorsi PCTO
N xx allievi partecipanti a percorsi di apprendistato di I livello

Partecipazione  dei  CFP  al  progetto 
per  la  realizzazione  di  percorsi  di 
apprendistato

N. xx di accordi/protocolli  di  collaborazione sottoscritti  con CFP 
per la partecipazione al Progetto Livorno formYachting
N xx percorsi di apprendistato di I livello progettati ed erogati
N xx allievi partecipanti a percorsi di apprendistato 

Fabbisogni  professionali  (di  breve, 
medio e lungo periodo) delle imprese 
del  settore  della  nautica  soddisfatti 
attraverso  percorsi  di  politica  attiva 
del  lavoro  attivati  dai  CpI  in 
collaborazione  con  Scuole,  CFP  e 
Organismi  formativi  accreditati 
all’erogazione  di  formazione  di 
aggiornamento  (upskilling)  e/o 
riqualificazione (reskilling)

N  xx  utenti  inseriti  in  azienda  in  relazione  a  fabbisogni 
professionali  di  medio  periodo,  attraverso  azioni  formative  di 
upskilling o reskilling
N  xx  utenti  inseriti  in  azienda  in  relazione  a  fabbisogni 
professionali di medio-lungo periodo, attraverso percorsi PCTO 
N  xx  utenti  inseriti  in  azienda  in  relazione  a  fabbisogni 
professionali  di  medio-lungo  periodo,  attraverso  contratti  di 
apprendistato di I livello
N  xx  utenti  inseriti  in  azienda  in  relazione  a  fabbisogni 
professionali  di  breve  periodo,  attraverso  servizi  di  incontro 
domanda offerta

Modulo D
Il  modulo  gestione  delle  relazioni  e  coordinamento viene  gestito  in  stretta  connessione  con  il 
coordinamento del progetto ed avrà il compito di illustrare semestralmente le attività al Tavolo del Patto 
per la Formazione di Livorno.

Il modulo è coordinato dal Comune di Livorno.
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