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I Poli Tecnico – Professionali:
principali finalità

Interconnessione funzionale tra:
► soggetti della filiera formativa
► soggetti della filiera produttiva

Principali
finalità dei
PTP

Integrazione delle risorse
professionali, logistiche e
strumentali di:
ITS Academy, imprese, organismi
di formazione professionale (*),
istituti tecnici e/o professionali,
università, centri di ricerca

(*) Accreditati dalle Regioni
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I Poli Tecnico – Professionali:
obiettivo strategico
Costruzione di un modello organizzativo
all’interno del quale poter:
► promuovere e sostenere l’accesso
ad un’offerta formativa di valore
per la qualificazione professionale
dei giovani, secondo una logica di
integrazione fra scuola, formazione,
università e mondo del lavoro
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I Poli Tecnico – Professionali:
obiettivi operativi
Rappresentare
la risposta organica ed
articolata ai fabbisogni
emergenti a livello
territoriale
Creare reti stabili e
permanenti che siano
in grado di integrare
le istituzioni del
sistema
educativo/formativo e
i soggetti del sistema
produttivo
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I Poli Tecnico – Professionali:
standard minimi per la costituzione
Partecipano alla costituzione dei PTP, attraverso accordi di rete e secondo quanto
indicato nell’Allegato C al D.M. del 7 febbraio 2013:

Istituti
tecnici e/o
professionali
(almeno 2)
ITS-Academy
(almeno 1)

Imprese con
registro
CCIAA
(almeno 2)

Altri soggetti
Organismi di
formazione
professionale
(almeno 1)

eventuali
Altri soggetti, quali:
a) università (pubbliche e private);
centri di ricerca (pubblici o privati);
servizi per il lavoro accreditati; CpI;
b) Digital innovation hub e I4.0
competence centre, fab-lab, startup,
incubatori, laboratori territoriali per
l’occupabilità
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I Poli Tecnico – professionali:
requisiti degli istituti tecnici e/o professionali
e delle imprese
Istituti tecnici e/o professionali statali e
paritari
La presenza nel piano dell’offerta
formativa, per almeno 3 anni, di un
indirizzo di studio riferibile all’area
economica e professionale cui è rivolta la
candidatura

Imprese
Iscrizione alla competente C.C.I.A.A. per
un settore coerente con l’area economica
e professionale cui è rivolta la candidatura

L’impresa che si candida deve impegnarsi,
attraverso le proprie capacità logistiche,
professionali e finanziarie, a garantire le
azioni
di
alternanza,
tirocinio
extracurriculare,
apprendistato
e
flessibilità previste tra le attività del PTP
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Il percorso di istruzione e formazione
tecnica superiore -IFTS
►

Obiettivi

• Qualificare e specializzare giovani e adulti per facilitarne l’occupabilità;
• Realizzare un’offerta formativa flessibile riconosciuta a livello nazionale ed europeo e al tempo stesso
rispondente ai fabbisogni di innovazione del territorio ;
• Costituire il completamento a filiere formative nei settori dell’industria e artigianato, del turismo,
dell’agricoltura, dei servizi finanziari ed assicurativi, dei trasporti;
• Programmare dei percorsi di formazione regionali di figure professionali con competenze rispondenti ai
fabbisogni dell’offerta lavorativa del territorio, spendibili all'interno di un sistema integrato di certificazione
►

Target

• giovani e adulti, non occupati o occupati
• in possesso del diploma professionale di tecnico, del diploma di Stato (secondaria II grado), dell'ammissione al
quinto anno dei percorsi liceali
• non in possesso del diploma, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di
istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
►

Durata

800/1000 ore, 30% monte ore corso di stage

Poli tecnico professionali

Il disegno regionale integrato dei percorsi formativi
e di istruzione
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I Poli Tecnico – Professionali:
Aree economiche professionali
DGR nr. 2212 del 29 dicembre 2017

Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo regionale la costituzione dei PTP dovrà riferirsi alle
seguenti 7 aree economiche professionali (già indicate nell’Allegato B al D.I. 7 Febbraio 2013):

Aree economiche professionali
1. Agro-alimentare
2. Manifattura e artigianato
3. Meccanica, impianti e costruzioni
4. Cultura, informazione e tecnologie informatiche
5. Turismo e sport
6. Servizi commerciali, trasporti e logistica
7. Servizi alla persona

I Poli Tecnico – Professionali:

Aree Tecnologiche e Ambiti
DGR nr. 778 del 27 maggio 2016

Ambiti Tecnologici
1. Mobilità sostenibile
2. Efficienza energetica
3. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali
4. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
5. Nuove tecnologie della vita
6. Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema
meccanica, sistema moda, sistema agro-alimentare,
sistema casa, servizi alle imprese)

I Poli Tecnico – Professionali:
Ruolo degli ITS
È diretta espressione delle imprese
e del sistema formativo

E’ in grado di
assicurare risultati
di rilievo

Incubatore
ideale dei PTP:
l’ITS Academy

Dispone di strutture
organizzate ed efficienti

Detiene una
esperienza ormai
strutturata
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I Poli Tecnico – Professionali:
connessione con la costruzione del sistema
regionale di orientamento
► Le

analisi e le elaborazioni finalizzate alla
costruzione del sistema regionale di orientamento
costituiscono una base utile anche alla attivazione
dei PTP
► Sono state utilizzate le fasi di ascolto dei territori
previste nell’ambito della costruzione del sistema
di orientamento per la condivisione degli elementi
costitutivi dei PTP, attraverso il confronto con i
diversi stakeholder
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