
Prossime attività

Ptp PRO.MO.

Annualità 2018/2019

Elena Profeti

Fo.Ri.Um. SC



Progetto     

Alternanza & Co.

Progetto di alternanza scuola-lavoro in favore di 

studenti dell'ultimo triennio delle scuole 

superiori di II grado.

Approvato con dalla Regione Toscana 

con Decreto Dirigenziale n. 14740 del 

28/09/2017

Finanziamento approvato € 145.000,00



SOGGETTO CAPOFILA 

E PARTENARIATO OPERATIVO

• Capofila – IT C. CATTANEO

PARTNER

• 1 - LLOYD SPA – S. Croce s/Arno

• 2 - COMUNE DI SAN MINIATO – S. Miniato

• 3 - Fo.Ri.Um. Sc – S. Croce s/Arno

• 4 - Po.Te.Co. Scarl – S. Croce s/Arno

• 5 - COPERNICO - Pisa

• 6 - IIS “A. CHECCHI - Fucecchio

• 7 - IPSIA A. Pacinotti - Pontedera

• 8 - I.S.I.S. Sismondi – Pacinotti - Pescia

• 9 - Liceo Artistico Russoli - Pisa e Cascina

• 10 - IIS Carducci – Volterra

• 11 - ASSOCIAZIONE CONCIATORI – S. Croce s/Arno

• 12 - CONSORZIO CONCIATORI – Ponte a Egola - S. Miniato

• 13 - CNA - Pisa



Obiettivi

Creare un modello condiviso in primis tra le 
scuole presenti nel progetto e 
trasferibile/replicabile in altre realtà scolastiche 
per la realizzazione di percorsi di alternanza.

Modello da utilizzare sia per lo sviluppo di 
competenze e abilità negli studenti utili al loro 
ingresso nel mondo del lavoro, sia per la per la 
valutazione e certificazione delle competenze 
acquisite durante l’alternanza.



DESTINATARI

Destinatari diretti

• Il progetto coinvolge 37 classi per un totale complessivo di 773 
studenti iscritti agli Istituti IT C. Cattaneo di San Miniato (Pi), IIS A. 
Checchi di Fucecchio (FI), I.S.I.S. Sismondi-Pacinotti di Pescia, IPSIA 
Pacinotti di Pontedera, I.I.S Carducci di Volterra e Russoli di

Destinatari indiretti

• Tutor scolastici

• Tutor con funzione strumentale

• Tutor aziendali.

• Famiglie e organizzazioni/aziende che ospitano i ragazzi in 
alternanza



ATTIVITA’

• Attività formative

• 1) Modulo di formazione per tutor scolastici della durata di 24 ore, tutor con funzione strumentale 12 ore e

• aziendali 4 ore.

• 2) Moduli svolgimento dei percorsi sulla sicurezza, formazione per tutti i 733 studenti prima dell’inizio del

• percorso dell’alternanza, secondo quanto disposto dal decreto Legislativo 81/2008. Formazione generale di

• base per tutti i settori e formazione specifica in base alla valutazione dei rischi aziendali (basso-medio-alto).

• 3) Modulo di informazione e pubblicizzazione. L’attività di informazione diretta alle famiglie, docenti non

• direttamente coinvolti nella alternanza e alle organizzazioni/aziende.

• 4) Modulo sul lavoro della durata di 10 ore, formazione per tutti i 733 studenti

• 5) Modulo sull'auto imprenditorialità della durata di 10 ore, formazione per tutti i 733 studenti

• 6) Modulo di orientamento della durata di 10 ore, formazione per i docenti e i tutor coinvolti nei processi di

• orientamento allo scopo di scegliere il percorso di alternanza più adeguato alle attitudini, alle competenze e

• alle capacità di ciascun studente.

• Attività non-formative

• 1) Fase di valutazione degli interventi in termini di effetti di ricaduta

• 2) Fase di valutazione della replicabilità del modello



DURATA

• 18 mesi, a partire dalla data di stipula della 

convenzione, prevista per Gennaio 2018.



Progetto Pro.mo sì

Progetto di rafforzamento del polo tecnico 

professionale al fine di migliorare il 

sistema di governance interno.

La proposta è tra le 12 le domande ammissibili, 

inserite nella fase di valutazione tecnica

Finanziamento richiesto € 90.000,00



SOGGETTO CAPOFILA 

E PARTENARIATO OPERATIVO

• Capofila – IT C. CATTANEO

PARTNER

• 1. ISIS A. Checchi – Fucecchio (Fi)

• 2. IPSIA A. Pacinotti – Pontedera (Pi)

• 3. ISIS “Sismondi-Pacinotti” Pescia (Pt)

• 4. I.I.S. “Carducci” Volterra (Pi)

• 5. Associazione Conciatori società cooperativa

• 6. Consorzio Conciatori di Ponte a Egola soc.coop.

• 7. CNA Pisa

• 8. A.S.S.A. Soc. Coop. Cons.

• 9. Fo.Ri.Um. Società Cooperativa

• 10. Istituto Modartech S.r.l.

• 11. PO.TE.CO. S.C.R.L.

• 12. Fondazione ITS – Mita di Scandicci



Obiettivi

.
Il progetto PRO.MO Sì vede la partecipazione di 13 soggetti 

appartenenti al Ptp della Moda ed ha l’obiettivo di migliorare il 

sistema di governance del Polo, in linea con la Delibera di Giunta 

regionale 474/2016, affinché esso sia efficiente e dinamico, 

facilmente adattabile ai rapidi cambiamenti del contesto di 

riferimento, e contribuisca all’efficace raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.

Per raggiungere questi obiettivi sono previste azioni non 

formative e formative, per il rafforzamento del coordinamento e 

della comunicazione e per  la valorizzazione di risorse umane, 

strumentali e organizzative



DESTINATARI

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti i soggetti appartenenti al 
Polo:

• n.1 coordinatore di Polo

• n.2 referenti per gli Istituti tecnici e/o professionali partner del Polo

• n.1 referente per le agenzie accreditate  

• n. 1 referente per ogni impresa o associazione datoriale

• n.1 referente per l’ente pubblico

• n.1 referente ITS

• Il progetto coinvolge inoltre per l’attività formativa 514 studenti 
iscritti agli Istituti IT C. Cattaneo di San Miniato (Pi), IIS A. Checchi di 
Fucecchio (FI), I.S.I.S. Sismondi-Pacinotti di Pescia, IPSIA Pacinotti di 
Pontedera, I.I.S Carducci di Volterra.



ATTIVITA’
1. COORDINAMENTO INTERNO

• 1a Analisi dei fabbisogni in termini di governance

• 1.b Piano delle risorse umane per il coordinamento

• 1.c Percorso di formazione per il coordinamento – per i referenti aziendali della durata di 4 ore

• 1.c Percorso di formazione per il coordinamento – per i referenti della durata di 16 ore

• 1.d Definizione di strumenti coordinamento interno

2. COORDINAMENTO ESTERNO

• 2.a Ciclo di incontri per la definizione del piano delle attività

• 2.b Definizione di strumenti coordinamento esterno

3. COMUNICAZIONE INTERNA

• 3.a Analisi dei fabbisogni per la comunicazione interna

• 3.b Piano comunicazione interna

4. COMUNICAZIONE ESTERNA

• 4.a Analisi dei fabbisogni comunicazione esterna

• 4.b Piano di comunicazione esterna

5. AZIONI FORMATIVE E INFORMATIVE

• 5.a Percorso di formazione ed informazione per gli studenti legato al nuovo paradigma Industria 4.0

6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

• 6.a Piano di monitoraggio e valutazione del progetto



DURATA

• 12 mesi, a partire dalla data di stipula della 

convenzione


