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Direzione ISTRUZIONE Direttore PIANEA ELENA Classificazione DIREZIONALE

Servizio ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE Dirigente BOBOLI SIMONA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_01 CITTA' PER SCUOLA E GIOVANI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_01IS_OB_STR_04 INNOV.SCUOLA SERV.EDUC. FORM.

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Le vicende e le prospettive dei partenariati attivati e da attivare vanno inquadrate nel contesto generale della formazione professionale e degli
interventi relativi all’obbligo di istruzione e formazione in Toscana, tenuto conto di quelli che possono essere gli ambiti di intervento, in tali
settori, dell’Amministrazione Comunale. Il quadro che si è delineato negli ultimi anni, anche a seguito delle modifiche della L.R. 32/2002 e alla
riforma della Pubblica Amministrazione, rende necessario ridefinire in una certa misura gli interventi dell’Amministrazione Comunale nel
settore, anche esplorando nuovi possibili scenari. Si procederà quindi ad un’analisi volta alla riflessione sui possibili percorsi che potrebbero
rappresentare l’evoluzione dell’attuale impegno dell’Amministrazione Comunale nel settore della formazione, sia a livello di attività da
realizzare, sia a livello delle modalità gestionali con le quali renderle operative.
In particolare gli ambiti di approfondimento e di valutazione saranno costituiti da :
- interventi in ambito orientativo rivolto a ragazzi e ragazze, a supporto di quanto realizzato dai soggetti competenti (scuole, Centri per
l’impiego), verifica possibilità di coprogettazione, anche in collegamento con le associazioni di categoria, di microinterventi di orientamento
formativo;
- impostazione di un format (da testare con le imprese del nostro data base, nel settore meccanico, riparazione auto, ristorazione) per la
rilevazione di una check list di competenze professionali e trasversali necessarie ai processi produttivi delle aziende stesse;
- analisi, a livello territoriale, degli interventi di altre agenzie formative che operano nei settori ristorazione e meccanica/meccatronica, per
evitare sovrapposizioni e saturazione di alcuni settori di attività, ma al contrario operare in maniera integrata
- ipotesi di percorsi di acquisizione di competenze trasversali e imprenditoriali ( le cosiddette soft skills) rivolti ad adolescenti, giovani, soggetti
a rischio di marginalità sociale o espulsi dal mercato del lavoro, anche in collegamento con le strutture attive sul territorio (centri giovani,
servizio sociale, operatori di strada, centri per l’impiego)

Si procederà inoltre, in parallelo con le attività di approfondimento, al riaccreditamento dell’Agenzia Formativa secondo le modalità previste dal
nuovo dispositivo di accreditamento regionale.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi, a livello territoriale, degli interventi di altre agenzie formative o
soggetti riconosciuti (es. ITS) che operano nei settori ristorazione e
meccanica/meccatronica

25,00 01/01/2018 30/06/2018 DA VELA MARCO -
P.O. DIR.DIDATTICA
C.F.P.

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

impostazione di un format per la rilevazione di una check list di
competenze professionali e trasversali necessarie ai processi produttivi
delle aziende nei tradizionali settori di riferimento dell’Agenzia Formativa
(meccanica/meccatronica e ristorazione)

25,00 01/01/2018 31/12/2018 DA VELA MARCO -
P.O. DIR.DIDATTICA
C.F.P.

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

Individuazione di esperienze esistenti volte all’ acquisizione di
competenze trasversali e imprenditoriali e buone pratiche in ambito
orientativo realizzate sul territorio

25,00 01/01/2018 30/09/2018 BODDI ELISABETTA
P.O. AGENZIA
FORM.ED
EDUC.PERMAN.

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Riaccreditamento Agenzia Formativa secondo le procedure ed entro i
termini previsti dalla Regione Toscana

25,00 01/01/2018 31/05/2018 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

La data di fine fase
potrà subire uno
slittamento se i
termini di
presentazione
verranno spostati
dalla Regione
Toscana

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

realizzazione analisi: a livello territoriale, degli interventi di altre agenzie formative o soggetti riconosciuti (es. ITS) che operano nei settori
ristorazione e meccanica/meccatronica: rispetto dei tempi RISULTATO 30/06/2018

N. check list per la rilevazione delle competenze professionali e trasversali RISULTATO 2,00

Individuazione di esperienze esistenti volte all’ acquisizione di competenze trasversali e imprenditoriali e buone pratiche in ambito
orientativo realizzate sul territorio: ripetto dei tempi RISULTATO 30/09/2018

completamento procedure per riaccreditamento: rispetto dei tempi RISULTATO 31/05/2018


