
     

 
 

 
“I nuovi professionali: offerta formativa e mercato del lavoro” 

 
Convegno 

Giovedì, 24 ottobre 2019 ore 14.00 – 17.30 
Sala del Consiglio Provinciale, II Piano  

Palazzo del Governo – Via V. Veneto 2, La Spezia 
 
Nell’ambito del Progetto comunitario “Med New Job”, la Provincia della Spezia promuove, alla luce della 
recente riforma, una sessione info-formativa sul tema dell’istruzione professionale al fine di approfondire 
quali azioni concrete possano essere attuate per contrastare il mismatching tra offerta e domanda di lavoro. 
Solo, infatti, con una programmazione formativa attenta alle esigenze delle imprese è possibile superare il 
divario tra i profili in uscita dai percorsi formativi e quelli ricercati dalle aziende, cogliendo le opportunità 
esistenti in una prospettiva di economia blu e verde.  
 
Contenuti 
Obiettivo dell’incontro, promosso in collaborazione con l’USR Liguria, è quello di  approfondire gli esiti che 
l’attuazione della riforma dei professionali ha sugli assetti organizzativi dei percorsi e sulle stesse metodologie 
didattiche, al fine di capire quali opportunità possano emergere per legare l’offerta formativa alle esigenze del 
territorio. Il nuovo modello formativo, infatti, è basato sul principio della personalizzazione e della flessibilità 
dei percorsi di apprendimento per corrispondere alle diverse attitudini degli studenti e per  ripensare l’offerta 
anche in stretta sinergia con il mondo delle imprese locali.  
A tal fine si intendono approfondire, durante il convegno, i seguenti temi:  

- il D.Lgs n. 61/2017, i decreti attuativi e le linee guida: il nuovo assetto organizzativo e didattico; 
- il MdL ligure: dati, figure professionali e competenze di oggi e di domani;  
- i percorsi di raccordo tra il sistema dell’IP e dell’IeFP a livello regionale; 
- esempi di progetti locali per promuovere la collaborazione tra scuola e impresa, con particolare 

attenzione al comparto della nautica.  
All’evento parteciperanno tutti gli istituti professionali del territorio  e le agenzie formative accreditate IeFP.  
 
A chi è rivolto 
Ai dirigenti scolastici, ai docenti, in particolare dei percorsi professionali e dell’IeFP, ai rappresentanti delle 
associazioni datoriali e sindacali, alle imprese che vogliano creare partnership con le scuole del territorio 
 
Come partecipare 
La partecipazione è gratuita. È gradita la conferma di partecipazione inviando un’email a 
controllo.gestione@provincia.sp.it. Inoltre, si segnala che l’incontro vale come giornata formativa per i 
docenti.  
Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di partecipazione che potrà essere richiesto al desk di 
registrazione oppure via mail a partire dal giorno successivo all’evento.  
 

L’evento è organizzato in collaborazione con 

     Ministero Istruzione, Università e Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 



     

 
 

PROGRAMMA 
  
ore 14.00 - Registrazione partecipanti e Welcome coffee* 
 
ore 14.30 - Avvio lavori  
 
Saluti istituzionali, a cura di P. Peracchini, Presidente della Provincia della Spezia, e di. R. Peccenini,  Dirigente 
Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia, USR Liguria   
              
Introduzione ai lavori, a cura di Olivia Zocco, Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione della Provincia  
 
I PARTE  
 
Ore 15.00 - “I nuovi professionali:  l’assetto ordinamentale ed organizzativo dei percorsi” a cura di R. 
Bonanni, MIUR -  Direzione Generale Ordinamenti Scolastici 
 
Ore 15.30 - “La riforma dei professionali e le linee guida: modelli didattici ed indicazioni metodologiche”, a 
cura di  A. Salatin, componente del Gruppo nazionale per la riforma dei Professionali  
 
Ore 16.00 -  “Prospettive sul MdL in Liguria. Il capitale umano di oggi e le professioni del domani: gli esiti 
delle ricerche Excelsior” a cura di G. Pizzi Responsabile Ufficio Statistica e Studi di Unioncamere Liguria 
 
II PARTE – Tavola rotonda  
 
Ore 16.30 
 
“Esperienze e progetti regionali: percorsi di raccordo tra l’istruzione professionale e il sistema di istruzione e 
formazione professionale”  
Interventi a cura di 
M. Scarrone, Dirigente del Settore Istruzione e diritto allo studio, Regione Liguria  
R. Peccenini, Dirigente Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia, USR Liguria   
 
“Esperienze e progetti locali: percorsi di raccordo tra scuole ed imprese per rilanciare l’istruzione 
professionale” 
Presentazione del Progetto “Rete per il lavoro”, a cura di G. Giacomelli, Vice Sindaco del Comune della Spezia  
Presentazione del Progetto “Med New Job”, a cura di O. Zocco, Responsabile del Servizio Istruzione e Politiche 
Comunitarie della Provincia della Spezia 
 
“Blue economy: la sfida dell’IP Einaudi – Chiodo”  
Presentazione del percorso di istruzione professionale  per allestitore Nautico, a cura di P. Manfredini, D.S. 
dell’IP Einaudi Chiodo e di P. Bertetti, Responsabile R&D Cantieri Sanlorenzo  
 
Ore 17.30 Conclusione lavori  
 
*Il servizio di Welcome coffee è organizzato dall’Istituto Alberghiero IPSSEOA “G. Casini”. 
Vi sarà anche una presentazione di alcuni prodotti locali, a cura dell’ISS Parentuncelli - Arzelà  


