Collaborazione al rilevamento dei fabbisogni formativi della Provincia di Pisa
Incontro del 13 Marzo 2012
c/o Sala del Consiglio Piazza V. Emanuele II n. 14
Oggetto dell’incontro
- Rilevazione fabbisogni formativi delle aziende del territorio

Partecipanti all’incontro
-

Polo Tecnologico Navacchio
Agenzia Formativa Aforisma
Laboratori ARCHA Srl
Agenzia Formativa Formatica
Cooperativa sociale “Il Melograno”
Confesercenti
Confartigianato
San Ranieri Hotel
Assessore Comune di Calci
Continental
Consorzio Polis
British School
ABI (Itinera)
Unione Industriali
CNA
Federmoda

Ambito dell’indagine: provinciale (Provincia di Pisa) – tutti i settori di attività
Obiettivi dell’incontro
Il presente incontro è stato organizzato sul territorio provinciale dal Presidente e Assessorato al
lavoro, formazione, welfare, associazionismo, terzo settore e pari opportunità della Provincia di Pisa
allo scopo di rilevare i reali fabbisogni formativi delle aziende e presentare i servizi del Centro per
l’Impiego.
L’obiettivo è stato quello di acquisire informazioni necessarie per poter programmare i percorsi
formativi al fine di formare delle professionalità che siano realmente utili allo sviluppo delle aziende
del territorio.

Modalità di rilevazione
Per la rilevazione delle informazioni è stata organizzata una tavola rotonda rivolta ai sindaci dei
comuni della Provincia, agli Assessori delle attività produttive, ai dirigenti scolastici degli istituti
superiori della Provincia, alle Agenzie Formative, alle Associazioni di categoria, alle imprese, al Polo
Tecnologico.

Rilevazioni/Osservazioni
Ciascun rappresentante presente alla tavola rotonda ha fatto una breve presentazione di sé e
successivamente ha espresso i fabbisogni formativi derivanti dalla propria realtà lavorativa.
Di seguito si riportano brevemente nel dettaglio:
Polo Tecnologico:
necessità di sistemisti per server, computer, informatici
Formazione per Project manager
Formazione per Auditor Qualità
Confesercenti: formazione per addetti alla ristorazione (in particolare panificatori)
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Confartigianato: formazione relativa alla domotica
Green economy
Costruzioni, bioarchitettura e bioedilizia
Formatica:
Green economy
Fotovoltaico
Certificazione energetica
San Ranieri Hotel: formazione nel settore turistico-alberghiero
Assessore Comune di Calci: formazione nel settore turistico-alberghiero
Aforisma: guida turistica scientifica
Formazione per giovani svantaggiati
Cooperativa sociale “Il Melograno”: aggiornamento per operatori per l’infanzia
Continental: percorsi formativi Sicurezza e Qualità
Consorzio Polis: formazione in ambito socio-sanitario
British School: inglese per aziende con sedi all’estero
Unione Industriali: percorsi per espulsioni manodopera dal mondo del lavoro
CNA: figure per innovazione e tecnologie
Formazione su Web
percorsi per espulsioni manodopera dal mondo del lavoro
necessità di formazione dentro le imprese
Federmoda: figure specialistiche per produzione pelletterie
Creazione d’impresa
ABI: creazione e gestione d’impresa
Amministrativi e gestione rapporti con banche, finanziari, ecc.
Informatica di base
Controllo di gestione
Qualità e organizzazione aziendale
Laboratori ARCHA: necessità di formazione su ricerca applicata e trasferimento tecnologico
Fornire competenze tecniche per svincolarsi dalla ricerca prettamente “accademica” e trovare spazio
nella ricerca privata
Proposta di una figura professionale specialistica per la gestione dei progetti di Ricerca & Sviluppo
La Provincia, una volta conclusi tutti gli incontri fissati, provvederà a raccogliere ed analizzare il
potenziale del bacino di utenza individuato e ad esaminare il territorio per gli aspetti imprenditoriali
ovvero cercando di individuare i target di maggiore interesse per una efficace programmazione dei
prossimi bandi e finanziamenti di interesse per il biennio 2012/2013.
Pisa, 16 Marzo 2012
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