SETTORI ECONOMICI
SPECIFICI

Regione Toscana
Settore Formazione e Orientamento

Come nasce il progetto sui settori economici specifici...
Nel 2009 inizia il processo di concertazione con la Commissione
Regionale Permanente Tripartita ed il Comitato di Coordinamento
Interistituzionale per delineare le linee di sviluppo
Vengono individuati, a seguito di una valutazione condotta con le
Province e i settori regionali che presidiano le attività economiche,
gli ambiti prioritari di intervento, cioè:
Ambiente
Antichi mestieri artigianali
Spettacolo
Manifatturiero
Nautica da diporto
A maggio 2010 viene pubblicato l'avviso pubblico per la
presentazione dei progetti formativi

Finalità dell'avviso:
Promuovere l'organizzazione di azioni formative ed interventi
connessi in settori economici ritenuti in grado di favorire lo
sviluppo di ambiti innovativi e dinamici dell'economia regionale;
Supportare il processo di graduale uscita dalla crisi economica;
Sostenere la formazione qualificata della forza lavoro
inoccupata, disoccupata o interessata da ammortizzatori sociali;
Promuovere l'incremento dei livelli
attenzione all'occupazione femminile

occupazionali,

con

Cosa prevede l'avviso pubblico (1):
7 Azioni, una per ogni ambito di attività:
A
m
b
i
e
n
t
e

Azione 1 – Formazione a supporto della creazione di una
filiera del legno nel settore edilizio
Azione 2 – Formazione a supporto dei processi di
aggiornamento di lavoratori ed imprenditori in materia di
ottimizzazione ambientale e certificazione energetica degli
edifici
Azione 3 – Formazione a supporto della green economy
Azione 4 – Recupero e valorizzazione degli antichi mestieri
Azione 5 – Formazione nel settore della musica,
spettacolo, cinematografia, teatro
Azione 6 – Formazione nel settore manifatturiero
Azione 7 – Formazione nel settore della nautica da diporto

Cosa prevede l'avviso pubblico (2):
6 milioni di Euro sul POR CRO FSE 2007/2010 ripartiti sulle 7
azioni
Il finanziamento di progetti di formazione per:
Sull'Asse I Adattabilità: Imprenditori, lavoratori dipendenti,
lavoratori in CIGO e atipici, soci lavoratori di cooperative,
autonomi e liberi professionisti
Sull'Asse II Occupabilità: Soggetti inattivi, inoccupati e
disoccupati, lavoratori in CIGS o mobilità
Progetti che coinvolgano almeno tre province toscane;

Cosa prevede l'avviso pubblico (3):
Progetti che prevedano l'assunzione di uno o più dei seguenti
impegni:
a) Trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato
b) Proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato per
almeno 24 mesi
c) Nuove assunzioni
d) Soltanto per l'Azione 5, la messa in scena di uno spettacolo

Risorse disponibili per Azione
Azione

Asse I - Adattabilità

Asse II - Occupabilità

Totale

Azione 1

€ 250.000,00

€ 150.000,00

€ 400.000,00

Azione 2

€ 350.000,00

€ 250.000,00

€ 600.000,00

Azione 3

€ 460.000,00

€ 340.000,00

€ 800.000,00

Azione 4

€ 350.000,00

€ 250.000,00

€ 600.000,00

Azione 5

€ 580.000,00

€ 420.000,00

€ 1.000.000,00

Azione 6

€ 930.000,00

€ 670.000,00

€ 1.600.000,00

Azione 7

€ 580.000,00

€ 420.000,00

€ 1.000.000,00

Totali

€ 3.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 6.000.000,00

Chi ha potuto presentare i progetti formativi:

Imprese, singolarmente o in ATI/ATS, per progetti formativi
rivolti al proprio personale interno;

Enti di formazione accreditati per progetti formativi a favore
di imprese (individuate in sede di presentazione di progetto)

Alla scadenza del 29 ottobre 2010 sono
stati presentati 34 progetti formativi

I progetti presentati sull'Azione 1: filiera del legno nel
settore edilizio
Progetto SELVANS, presentato da Ente Senese Scuola Edile, prevede
una gamma di interventi formativi di aggiornamento rivolti alle risorse
umane delle 62 aziende coinvolte, operanti nei settori dell'agroforestale, della lavorazione del legno e dell'edilizia
Le azioni sull'Asse Adattabilità saranno rivolti a imprenditori,
lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti (107
partecipanti)
Le azioni sull'Asse Occupabilità saranno destinate a giovani in cerca
di prima occupazione, disoccupati, inoccupati e inattivi, lavoratori in
CIGS e mobilità (12 partecipanti)
Si prevede il rinnovo/proroga di 2 contratti di lavoro e l'assunzione di
4 soggetti a tempo determinato

I progetti presentati sull'Azione 2:
ambientale e certificazione energetica

ottimizzazione

Progetto Eco-struire, presentato da I.F.O.A., prevede di ridisegnare le
competenze del settore dell'edilizia residenziale e produttiva toscana
Saranno coinvolte 41 imprese
Le azioni sull'Asse Adattabilità riguarderanno imprenditori, lavoratori
dipendenti, atipici, liberi professionisti del settore edile (70
partecipanti)
Le azioni sull'Asse Occupabilità vedranno la partecipazione di 8
soggetti tra disoccupati, inoccupati o in cassa integrazione
Al termine dei percorsi verranno assunti 4 soggetti a tempo
determinato

I progetti presentati sull'Azione 3: formazione a supporto
della green economy
Progetto Green product & green public procurement in Toscana,
presentato da I.C. Studio, vuole favorire il riposizionamento
strategico delle 25 imprese beneficiarie attraverso l'innovazione di
prodotti e servizi
Progetto SOLARCHAIN, presentato da CO.SVI.G. favorisce
l'occupazione e la crescita professionale nel campo delle energie
rinnovabili, con particolare riguardo al fotovoltaico
I progetti coinvolgeranno 42 imprese, 178 lavoratori dipendenti,
imprenditori, autonomi e liberi professionisti e 28 soggetti
inoccupati, inattivi, lavoratori in CIGS o mobilità
5 contratti lavorativi verranno prorogati e 9 soggetti verranno
assunti

I progetti presentati sull'Azione 4: antichi mestieri
Progetto Antichi mestieri, presentato da CEDIT, prevede interventi
rivolti a 10 maestri artigiani specializzati in diversi mestieri artistici
(restauro, intarsio e lavorazione mobili, pittura e miniatura, etc.)
Progetto ART_MARCORD, presentato da Ambiente Impresa s.r.l., si
propone di sostenere le micro-imprese del sistema dell'artigianato
artistico nel rafforzamento della competitività nel loro mercato di
riferimento
I progetti coinvolgeranno 10 maestri artigiani (il primo) e 36 imprese (il
secondo); 123 partecipanti tra imprenditori, liberi professionisti,
lavoratori in CIGO e con contratti atipici, e 45 soggetti tra inattivi,
inoccupati, disoccupati, lavoratori in CIGS o mobilità
Per 5 soggetti si prevede l'assunzione a tempo determinato e 20
formati creeranno nuove imprese

I progetti presentati sull'Azione 5: musica, spettacolo,
cinematografia, teatro (1)
Progetto Opera Futura, presentato dal Maggio Fiorentino
Formazione, mira a formare nuove professionalità nel campo della
realizzazione di audiovisivi di opera lirica
Progetto WAVE, presentato da Arezzo Wave Management s.r.l.,
promuove un'iniziativa di alta formazione nel settore della musica e
dello spettacolo giovanile e popular in Toscana
Progetto Teatro Urbano, presentato da Pegaso Soc. Coop. Onlus,
finalizzato alla qualificazione dei lavoratori di tre compagnie teatrali
toscane
Progetto I mestieri del cinema, presentato da Armunia, si propone di
formare figure professionali con competenze specifiche per il settore
cinematografico

I progetti presentati sull'Azione 5: musica, spettacolo,
cinematografia, teatro (2)
I progetti prevedono la formazione di 19 lavoratori delle compagnie
teatrali e dei teatri toscani, nonché 111 giovani disoccupati,
inoccupati, in CIGS o mobilità, perlopiù provenienti dalle accademie,
dai conservatori e dagli istituti professionali specializzati
Si prevede per ogni progetto la realizzazione e messa in scena di uno
spettacolo finale
Sono previste 49 nuove assunzioni con contratti di scrittura e azioni
di sostegno all'avvio di nuova impresa per 26 soggetti

I progetti presentati sull'Azione 6: manifatturiero (1)
Progetto Styl Nova, presentato da Urban Valdera, finalizzato alla
crescita delle aziende del settore moda
Progetto P.I.C., presentato da Ambiente Impresa srl, volto a
sostenere
le
micro-imprese
del
sistema
dell'artigianato
manifatturiero per rafforzarne la competitività
Progetto AM.PEL, presentato da Medea srl, prevede percorsi
formativi rivolti a soggetti del settore pelletteria e tessile nel
comprensorio dell'amiata senese
Progetto Filiera di Valore, presentato da Ass. San Colombano,
promuove azioni di supporto e valorizzazione delle competenze che
caratterizzano la filiera fashion della regione, in particolare del
settore pelletteria

I progetti presentati sull'Azione 6: manifatturiero (2)
Progetto EsseQuattro, presentato da PONT-TECH scrl, persegue
l'obiettivo di favorire lo sviluppo competitivo e la riconversione dei
principali attori della filiera metalmeccanica della Valdera, con
particolare riferimento alla subfornitura meccanica di primo livello
Progetto Perseo, presentato da CE.FO.ART, si propone di creare un
percorso di formazione interaziendale per la certificazione della
figura del saldatore
Progetto Lean Thinking, presentato da Centro Sperimentale del
Mobile, si pone l'obiettivo di formare imprenditori e lavoratori che
siano in grado di gestire internamente all'azienda processi di
ristrutturazione basati sul programma Lean Thinking

I progetti presentati sull'Azione 6: manifatturiero (3)
I progetti prevedono la partecipazione di 121 imprese
Saranno coinvolti nei processi formativi 432 soggetti tra
imprenditori, lavoratori dipendenti, in CIGO e con contratti di lavoro
atipico, e 51 soggetti tra inoccupati, disoccupati, inattivi, in CIGS o
mobilità
Alla fine dei percorsi si prevedono:
trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a
tempo indeterminato di 14 lavoratori
15 rinnovi contrattuali
28 nuove assunzioni

I progetti presentati sull'Azione 7: nautica da diporto
Progetto YACHTING-TRA.DE, presentato da Copernico scarl, si
propone un percorso formativo che valorizzi le competenze
esistenti nelle aziende nautiche, qualifichi quelle dei soggetti in CIG
e formi, con competenze innovative, le nuove risorse umane
Nel progetto saranno coinvolte 28 imprese
Si prevede la partecipazione ai corsi di 129 soggetti tra
imprenditori, lavoratori dipendenti, lavoratori in CIGO e con
contratti di lavoro atipici, e 40 soggetti tra inattivi, inoccupati e
disoccupati, lavoratori in CIGS o mobilità
Alla fine dei percorsi sono previste 4 trasformazioni contrattuali, 6
rinnovi, 12 nuove assunzioni e 4 soggetti creeranno nuove imprese

Progetti e risorse assegnate
PROGETTO

AZIONE
1

PROPONENTE (O
CAPOFILA)
Ente Senese Scuola Edile

FINANZIAMENTO
ASSEGNATO
€ 276.640,00

Selvans
Eco-struire

2

I.F.O.A.

€ 254.216,00

Green product & green
public procurement

3

I.C. Studio

€ 349.836,05

SOLARCHAIN

3

CO.SVI.G. srl

€ 310.000,00

Antichi Mestieri

4

CEDIT

€ 155.500,00

ART_MARCORD

4

Ambiente Impresa srl

€ 279.766,44

Opera Futura

5

Maggio Fiorentino
Formazione

€ 396.200,00

WAVE

5

Arezzo Wave Management

€ 276.948,00

Teatro Urbano

5

Pegaso Soc. Coop. Onlus

€ 309.889,20

Progetti e risorse assegnate
PROGETTO

AZIONE

PROPONENTE (O
CAPOFILA)

FINANZIAMENTO
ASSEGNATO

I mestieri del cinema

5

Armunia

€ 323.500,00

Styl Nova

6

Urban Valdera

€ 357.100,00

P.I.C.

6

Ambiente Impresa srl

€ 392.175,98

AM.PEL

6

Medea srl

€ 234.500,00

Filiera di Valore

6

Ass. San Colombano

€ 400.000,00

Perseo

6

CE.FO.ART

€ 230.000,00

EsseQuattro

6

PONT-TECH scrl

€ 225.000,00

Lean Thiking

6

C.S.M.

€ 400.000,00

YACHTING-TRA.DE

7

Copernico scrl

€ 201.379,80

I numeri del progetto sui settori economici specifici
18 progetti formativi finanziati;
5.200.000 Euro di finanziamenti per la formazione
Oltre 300 imprese coinvolte
Più di 1700 soggetti prenderanno parte ai corsi formativi
18 trasformazioni contrattuali
27 rinnovi contrattuali
Oltre 110 nuove assunzioni
Si prevede che 50 soggetti creeranno nuove imprese

Grazie

Gianni Biagi
Dirigente Settore Formazione e Orientamento

