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La formazione 4.0
Atti di indirizzo e obiettivi
Decisione della Giunta regionale n. 9 del 31 gennaio 2017
Strategia regionale Industria 4.0. Competenze per l’economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0
Decisione della Giunta regionale n. 11 del 12 febbraio 2018
Strategia regionale Industria 4.0. Competenze per l’economia digitale:
indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2018

Obiettivo primario:
ridurre il divario digitale

tra lavoratori
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necessarie competenze digitali

tra grandi imprese
e PMI

Ruolo della formazione:
sostenere con interventi integrati
lo sviluppo del capitale umano,
asset strategico per la transizione
verso il nuovo paradigma

Formazione 4.0
Le linee di intervento strategiche
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Le opportunità formative per i cittadini:
il catalogo dell’offerta formativa
Il catalogo dell’offerta formativa è lo
strumento a disposizione per
 prendere visione dei corsi,
gratuiti o a pagamento, ai quali
è possibile iscriversi sul territorio
toscano
 ricevere informazioni sui corsi
attivati su uno o più settori,
iscrivendosi alla newsletter
 segnalare il proprio interesse
alle agenzie formative a
partecipare a uno specifico corso
di formazione
http://www.regione.toscana.it/-/catalogo-dell-offerta-formativa

La formazione risponde alle imprese
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L’infrastruttura formativa regionale
• Alleanze delle agenzie formative con le imprese, con le istituzioni scolastiche e
le Università, per la determinazione dei fabbisogni formativi e per la coprogettazione
degli
interventi.
• Concentrazione degli interventi sulle filiere formative regionali strategiche espressione del legame tra offerta formativa e mondo produttivo - con gli obiettivi di
contrastare le tendenze alla dispersione scolastica, favorire l'inserimento e il
reinserimento nel mondo del lavoro e sviluppare le competenze fondamentali per lo
sviluppo
dei
territori
e
la
competitività
delle
imprese.
• Sviluppo del sistema duale e dell’apprendistato, ossia per il modello di formazione
che permette ai giovani di conseguire una qualifica e/o un diploma professionale
attraverso percorsi formativi che prevedono una effettiva alternanza tra formazione e
lavoro, valorizzando il potenziale educativo e formativo del lavoro e sviluppando
competenze in linea con le esigenze espresse dal sistema economico e sociale, per
favorire
la
permanenza
nel
mercato
del
lavoro
dei
giovani.
• Nuovo sistema di accreditamento e il rating degli organismi formativi, ossia un
sistema di valutazione dei dati di accreditamento e delle performance di efficienza ed
efficacia.

Grazie per l’attenzione

Per informazioni:
http://www.regione.toscana.it/cittadini/formazione-professionale/formazione-4.0

