
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_ZI_08 Favorire sinergie con imprese e enti per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro anche attraverso il supporto
alla valorizzazione della formazione tecnica e professionale

Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE Dirigente BOBOLI SIMONA Tipologia SVILUPPO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

I Codici operativi DUP sono:
8.1.03
Favorire sinergie/reti con imprese e istituzioni per agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, valorizzando i Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (alternanza scuola-lavoro). Promuovere il dialogo tra domanda e offerta di lavoro istituendo un
tavolo sulla formazione tecnica e professionale, con progetti che promuovano competenze trasversali.
8.1.06
Sostenere l'integrazione e lo sviluppo degli ITS e la formazione tecnica post diploma.
8.1.09
Scuole scienze aziendali e tecnologie industriali: valorizzazione e sviluppo.

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Al fine di agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, l’ Agenzia Formativa Comune di Firenze si propone di attivare una serie di
rapporti di collaborazione con soggetti cittadini che operano nel settore.
A tale scopo si procederà in primo luogo a contattare soggetti attivi nei due settori di pertinenza dei CFP (Ristorazione e Turismo e Industria e
Artigianato) quali associazioni di categoria e imprese, oltre ai centri per l’impiego e alle istituzioni attive sul territorio, nell’ottica di sviluppare
rapporti stabili di collaborazione. Tali relazioni hanno lo scopo di lavorare insieme sulla definizione delle necessità formative specifiche delle
aziende e sui conseguenti percorsi da attivare, anche con durata e caratteristiche diverse da quelle dei corsi di qualifica rivolti a drop out.
Potranno essere quindi ipotizzati moduli formativi brevi e specifici, sia di base che di perfezionamento, eventualmente definiti anche in
coprogettazione con le aziende.
In questa ottica di sistema, si manterrà e potenzierà il confronto con gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) che operano, nel sistema della
formazione regionale, per offrire percorsi biennali post diploma di tipo professionalizzante. In particolare ci si rivolgerà ai due ITS dei quali il
Comune di Firenze è socio, ovvero l’ITS TAB, che opera nel settore dei beni culturali e del turismo, e l’ITS PRIME, che opera, fra gli altri, nel
settore della meccatronica, ovvero in filiere produttive affini a quelle dei Centri di Formazione Professionale, per allargare però il confronto ad
altri soggetti che, in città, lavorano nella formazione tecnica post-diploma (ad es. Scuola Scienze aziendali e industriali). Finalità del confronto,
oltre alla realizzazione di iniziative che potrebbero avere positivi effetti sullo sviluppo futuro di scelte di rientro a scuola, da parte di ragazzi
drop out., è quella di mettere in rete i contatti e gli stimoli provenienti dai contesti produttivi e formativi del territorio fiorentino, anche per
rappresentarli adeguatamente negli ambiti della programmazione regionale.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Individuazione dei soggetti che realizzano, nel territorio, iniziative di
formazione tecnico- professionale volte all’inserimento nel mondo del
lavoro per i giovani, nonché di soggetti associativi e istituzionali rilevanti
per l’incrocio-domanda - offerta di lavoro.

30,00 01/01/2020 31/12/2020 BODDI ELISABETTA
P.O. AGENZIA
FORM.ED
EDUC.PERMAN.

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

in collaborazione con
la Responsabile P.O.
Direzione didattica
CFP

Convocazione tavolo di lavoro con i soggetti individuati. 30,00 02/05/2021 30/09/2021 BODDI ELISABETTA
P.O. AGENZIA
FORM.ED
EDUC.PERMAN.

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

Reperimento e diffusione informazioni sulle iniziative presenti in ambito
cittadino volte all’inserimento nel mondo del lavoro per i giovani

40,00 02/05/2021 31/12/2021 BOBOLI SIMONA SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Numero soggetti che realizzano iniziative con i quali si sono attivati contatti > 10 RISULTATO >10

Realizzazione incontri tavolo di lavoro RISULTATO 2,00

Numero iniziative diffuse RISULTATO >4


