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Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO INFANZIA, ATTIVITA'
EDUCATIVE, LUDICHE E FORMATIVE Dirigente BOBOLI SIMONA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_08 LAVORO E FORMAZIONE PROFESSION
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_08_IS_OB_STR_01 SUPPORTARE E GARANT. IL LAVORO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

8.1.03

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Al fine di agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro l’Amministrazione, anche tramite la propria Agenzia Formativa, ha attivato
contatti con Enti, Associazioni di categoria e parti sociali, formalizzati in un Protocollo d'intesa stipulato nel 2021. I Tavoli di lavoro che si
realizzano nell’ambito del Protocollo, hanno lo scopo di rendere possibile l'incontro e la sinergia tra soggetti che fino ad oggi hanno operato in
maniera distinta su due settori, quello della formazione e del lavoro, che hanno invece necessità di lavorare a stretto contatto, in modo da
definire in maniera puntuale, prima, le necessità formative delle aziende e poi i conseguenti percorsi da attivare, per poter accompagnare al
lavoro il maggior numero di soggetti possibile. Attraverso il lavoro prodotto dai tavoli sarà possibile rappresentare i bisogni formativi e
lavorativi del territorio perché possano trovare spazio nella programmazione regionale dei finanziamenti. Finanz. bilancio ordinario

BUDGET

Tit. Cat. Descrizione Importo

Totale Entrate

CP 0,00
Tit. Int. Descrizione Importo

Totale Spesa
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Realizzazione tavoli di lavoro con Enti, associazioni rappresentanti di
categoria e parti sociali per raccogliere e riportare all'attenzione della
Regione Toscana criticità, bisogni formativi e lavorativi del territorio
cittadino .

40,00 01/02/2022 20/12/2022 BOBOLI SIMONA SERVIZIO INFANZIA,
AT.ED.LUD.F

Realizzazione incontri con Agenzie Formative presenti sul territorio
cittadino per confronto e verifica sugli strumenti di programmazione per
l'organizzazione dei fondi e definizione ambiti operativi predisposti dalla
Regione Toscana.

30,00 03/09/2022 30/11/2022 BODDI ELISABETTA
P.O. AGENZIA
FORM.ED
EDUC.PERMAN.

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

Reperimento e diffusione informazioni sulle iniziative volte all'inserimento
nel mondo del lavoro per i giovani anche a partire dalle iniziative messe in
campo dalla Regione Toscana nell'ambito della nuova programmazione
FSE e PNRR

30,00 02/05/2022 31/12/2022 BODDI ELISABETTA
P.O. AGENZIA
FORM.ED
EDUC.PERMAN.

SERV.ATT.EDUCATIVE E
FORMATIVE

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Incontri Tavolo di Lavoro con Enti, Associazioni rappresentanti di categoria e parti sociali a livello cittadino RISULTATO > 4

Definzione primo elaborato di sintesi delle esigenze rilevate nell'ambito del Tavolo RISULTATO 30/04/2022
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione incontro finale condivisione con Agenzie Formative RISULTATO 20/12/2022

Numero iniziative diffuse volte all'inserimento nel mondo del lavoro per i giovani RISULTATO >5


