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Prot. n.

Firenze,

Da citare nella risposta

Allegati: 1

Risposta alla nota n.

Oggetto: DD n. 6199 del 30/04/2020 “Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per lo svolgimento
dello stage nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”

Alla cortese attenzione dei soggetti attuatori dei
percorsi formativi triennali di IeFP e dei percorsi
IeFP per drop out in corso di svolgimento
e p.c. Al Dirigente responsabile del Settore regionale
“Programmazione formazione strategica e
istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici
regionali di Arezzo, Firenze e Prato”
e p.c. Al Dirigente responsabile del Settore regionale
“Gestione, rendicontazione e controlli per gli
ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia”
e p.c. Al Dirigente responsabile del Settore regionale
“Gestione, rendicontazione e controlli per gli
ambiti territoriali di Pisa e Siena”
Con la presente si comunica che con decreto dirigenziale n. 6199 del 30 aprile 2020
“Emergenza epidemiologica covid 19: misure straordinarie per lo svolgimento dello stage nei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)” è stata disciplinata, per i percorsi IeFP
triennali e di IV anno, per i percorsi formativi biennali di IeFP rivolti a drop out e per gli interventi
integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o un diploma IeFP in corso di svolgimento,
la sostituzione delle ore di stage da svolgere presso le imprese con project work e/o impresa
simulata in caso di impossibilità di realizzazione dello stage presso le imprese. Più precisamente, si
consente:
- “alle classi III e IV dei percorsi IeFP e degli interventi integrativi in corso di svolgimento e
alla seconda annualità dei percorsi biennali rivolti a drop out, in quanto prossimi alla conclusione
e quindi all’esame finale per il conseguimento della qualifica IeFP e del diploma IeFP, la
sostituzione delle ore di stage da svolgere presso le imprese con project work e/o impresa simulata,
in caso di impossibilità di realizzazione dello stage presso le imprese;”
- “alle classi II dei percorsi IeFP triennali e degli interventi integrativi in corso di
svolgimento e alla prima annualità dei percorsi biennali rivolti a drop out, in caso di impossibilità
di realizzazione dello stage presso le imprese, il rinvio delle ore di stage presso le imprese
all’annualità successiva o in alternativa la sostituzione delle ore di stage con project work e/o
impresa simulata per una percentuale non superiore al 50% delle ore di stage non effettuate
nell’annualità in corso”.
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Il testo integrale del decreto è consultabile nella banca dati degli atti amministrativi
disponibile sul sito web della Regione Toscana.
Per quanto concerne il project work - le cui modalità di realizzazione sono state indicate
nelle precedenti circolari prot. n. 0116093 del 24 marzo 2020 (con la quale sono state comunicate
ai soggetti attuatori dei percorsi formativi triennali di IeFP e dei percorsi IeFP di IV anno in corso
di svolgimento le modalità operative per la realizzazione del project work) e prot. n. 0140381 del
15 aprile 2020 (che ha esteso la possibilità di realizzazione del project work anche ai percorsi
formativi biennali di IeFP rivolti a drop out in corso di svolgimento) - si comunica che la somma
dei project work sostitutivi dello stage, ciascuno della durata massima di 40 ore, potrà superare le
120 ore complessive (limite stabilito per il project work sostitutivo dell’attività d’aula).
Per quanto concerne l’impresa simulata, si intende una modalità formativa duale attraverso
la quale gli allievi hanno l’opportunità di vivere situazioni lavorative reali e sono inseriti all’interno
di un progetto educativo che consente loro di sperimentare concretamente in un contesto protetto, i
ritmi e gli standard di risultato richiesti dal mondo del lavoro e la vera e propria gestione di
un’organizzazione produttiva. Gli allievi, con il supporto di docenti, tutor e eventualmente
imprenditori, saranno chiamati a comporre “team imprenditoriali” ed avviare in concreto
un’impresa di allievi, definendo il business plan e producendo un prodotto/servizio. Le miniimprese gestite da allievi si propongono di sviluppare, su piccola scala, un'attività economica reale
e di sperimentarne in modo realistico il funzionamento.
Le attività di impresa simulata dovranno:
- prevedere l’adozione di un modello organizzativo, sulla base della strategia di
prodotto/servizio che si intende perseguire, che consenta una chiara definizione della distribuzione
delle responsabilità di governo strategico dell’impresa e per la direzione operativa e gestionale dei
processi;
- essere basate sulla pratica e sulle attività dirette al fine di svolgere la parte tecnico
professionale dei percorsi formativi “in assetto lavorativo” e favorire l’apprendimento “in
situazione reale”;
- permettere agli studenti di fruire di esperienze formative di qualità in un ambiente che
riproduca esattamente le reali condizioni del mondo del lavoro, puntando a renderne evidenti gli
aspetti più significativi e dando loro la possibilità di misurarsi con le problematiche legate alla
costituzione e gestione di un’impresa del tutto simili a quelle reali.
Le attività dovranno essere realizzate in aree e con strumentazioni adeguate, utilizz ando tali
spazi e attrezzature a fini didattici in coerenza con la figura/profilo professionale di riferimento.
Si precisa che l’impresa simulata potrà essere attivata quando riprenderanno le attività formative
in presenza.
L’organismo formativo che intenda attivare il project work e/o l’impresa simulata in
sostituzione dello stage presso le imprese dovrà inviare all'UTR competente, tramite pec, formale
comunicazione - contenente il codice progetto e relativa attività – nella quale dichiara
l’impossibilità di realizzazione dello stage presso le imprese e indica le ore di stage già realizzate e
le ore di stage che intende sostituire con il project work e/o l’impresa simulata nonché il calendario
delle stesse. Non è necessario attendere l’autorizzazione.
Le ore di project work e impresa simulata sostitutive dello stage in azienda dovranno essere
registrate rispettivamente nel registro didattico e nel registro impresa simulata (il format di
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quest’ultimo è allegato alla presente) vidimati dall’Amministrazione, annotando che si tratta di ore
sostitutive dello stage.

Cordiali saluti.
Il Dirigente
Dott. Guido Cruschelli
Ss

_____________
www.regione.toscana.it

50123 Firenze - Piazza dell’Unità, 1
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