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I principi
La formazione professionale, in Toscana, a partire dal ciclo
comunitario 2014-2020, si struttura, in base alle analisi di
Irpet, secondo un governo unitario ed i seguenti principi:
1.Qualità e trasparenza, mediante la riforma del sistema
dell’accreditamento.
1.Orientamento al risultato, in termini di inserimento
occupazionale.

1.Innovazione e concentrazione sui settori strategici (Smart
Specialization):
1.Integrazione tra attori del sistema economico e mondo
dell’istruzione e della formazione, tra settori e filiere
produttive.

Il nuovo modello
a. Il trasferimento della funzione
Dal 1 gennaio 2016, la Regione ha riassunto la
competenza amministrativa e normativa sulla formazione
professionale e l'orientamento (legge regionale 22/2015) .
Nel POR FSE 2007-2013, le Amministrazioni provinciali
sono state Organismi Intermedi e hanno gestito
complessivamente 388 milioni di euro.
Per la formazione a valere sul POR FSE 2014-2020, sono
invece in carico alla Regione
• la programmazione;
• l’intera gestione;
• la rendicontazione;
• il rapporto immediato con l'utenza;
• i controlli.

b. Le linee di offerta formativa
La formazione professionale in Toscana si struttura secondo
tre linee di offerta formativa:
1. l'offerta formativa strategica: nasce da una lettura dall’alto
dei processi di sviluppo territoriale, così da rispondere alla
domanda formativa attuale del mondo produttivo, ma anche
di anticipare, sulla base delle traiettorie di sviluppo dei
territori, la domanda latente e potenziale;
1. l'offerta formativa territoriale: recepisce le esigenze
immediate dei sistemi produttivi locali;
1. l'offerta formativa in risposta ai bisogni individuali di
imprese e persone: è coerente con le caratteristiche
dell’utente e tiene conto della sua distanza rispetto al
mercato del lavoro.

c. L’evoluzione del sistema di Istruzione e Formazione
professionale (IeFP)
Il processo di evoluzione del sistema IeFP prevede:
•il rafforzamento del ruolo degli Istituti Professionali di Stato
nel quadro del dlgs di attuazione della “Buona Scuola” mediate
un'offerta formativa attrattiva per i ragazzi, perché più vicina
agli standard della formazione professionale;
•l’introduzione di percorsi triennali gestiti da organismi
formativi accreditati in ambito obbligo di istruzione, al fine di
ampliare l'offerta di formazione professionale dopo la scuola
secondaria di primo grado garantendo livelli qualitativi elevati;
•la sperimentazione del sistema duale per i giovani interessati
già frequentanti i percorsi di IeFP negli organismi formativi,
attraverso l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro
rafforzata.

c. L’evoluzione del sistema di Istruzione e Formazione
professionale (IeFP)
Le linee guida di prossima approvazione prevedono:
• IPS: nella sussidiarietà integrativa si prevede il finanziamento
dei percorsi già avviati l’anno scorso e degli esami finali; la
sussidiarietà complementare è stata estesa a tutte le figure e
finanziata per il prossimo triennio; la dotazione complessiva è
di 3,5 milioni di euro
• Percorsi triennali con sperimentazione sistema duale:
dotazione di euro 6 milioni corrispondenti a circa 20 percorsi
gestiti da organismi accreditati in ambito obbligo di istruzione
(bando previsto entro l’estate);
• Percorsi biennali per “ drop out”: bando per gli anni 2017-18 e
2018-19 in uscita a maggio e dotazione di 16 milioni di euro con
sperimentazione del sistema duale
• Percorsi di diploma professionale (quarto anno) con
sperimentazione duale e dotazione di 1,7 milioni di euro

d. I tirocini extra curriculari
Caratteristiche:
•strumento per agevolare l'apprendimento in contesto
lavorativo e supportare l'inserimento nel mondo del
lavoro;
•limitazioni al numero dei tirocinanti che possono essere
ospitati, stabiliti in ragione del numero dei dipendenti a
tempo indeterminato e della tipologia di impresa;
•l'obbligatorietà di un rimborso spese che l'impresa
ospitante deve corrispondere al tirocinante;
•la possibilità da parte della Regione di concedere
contributi per la copertura totale o parziale dell'importo
forfetario a titolo di rimborso spese a favore delle imprese
che hanno ospitato il tirocinante;
•la concentrazione su giovani under 30 entro i 12 mesi dal
conseguimento di un titolo o di una qualifica (ad
eccezione delle aree di crisi e dei soggetti in situazione di
svantaggio).

e. L’apprendistato
Con il Jobs Act (legge 183/2014 ) si è delineato un nuovo quadro
normativo in materia di apprendistato procedendo, in
particolare, alla revisione delle due tipologie di contratto
finalizzate al conseguimento di un titolo di studio,
precedentemente previste agli artt. 3 e 5 del Testo Unico
dell’apprendistato.
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 183/2014,
prevede infatti che:
“l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore” e quello “di alta formazione e di ricerca” integrino
organicamente in un sistema duale (...).
L’apprendistato diventa, in questo quadro, il contratto di lavoro
che costituisce la forma privilegiata di occupazione dei giovani
poiché consente:
da un lato, il conseguimento di un titolo di studio
dall’altro, l’esperienza professionale diretta.

e. L’apprendistato: le azioni della Regione
DGR 1408 del 27/12/2016
“Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel
Sistema Duale di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81”

Definisce gli standard formativi del contratto di apprendistato e i criteri
generali per la realizzazione dei percorsi formativi mediante il
recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale
12/10/2015, emanato in attuazione dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs.
81/2015.

In corso di programmazione:
a.Finanziamento di Azioni di sistema a supporto del Sistema Duale
in Toscana
Eventi informativi/formativi volti alla conoscenza del contratto di
apprendistato nel sistema duale al fine di divulgare i vantaggi di questo
dispositivo di politica del lavoro e del relativo modello di apprendimento.
Formazione per tutor

b.Erogazione di contributi per il supporto alla progettazione e
tutoraggio formativo dei percorsi in apprendistato di I livello in
Toscana
Supporto alla progettazione del singolo percorso in apprendistato di I livello
(compreso marketing su aziende, famiglie e studenti per attivazione, stesura
protocollo e PFI). tutoraggio formativo

Il nuovo modello di accreditamento
Con la DGR 1407/2016 è stato approvato il nuovo modello di
accreditamento. Questi i capisaldi:
1. La creazione di un ambito di accreditamento specifico rivolto
alla formazione dei soggetti in obbligo di istruzione vale a dire dei
giovani in uscita dalla scuola media.
2. Il rafforzamento dei requisiti di accesso e mantenimento
dell'accreditamento
inerenti
la
struttura
organizzativa,
amministrativa, economica e logistica degli organismi formativi.
Gli organismi dovranno svolgere l'attività formativa come
"mission" fondamentale e sarà richiesta una maggiore
strutturazione e stabilità delle risorse umane dedicate: si prevede
infatti che una parte del personale debba essere assunto con
contratto di lavoro subordinato e che sia sottoposto ad
aggiornamenti periodici.
3. La valutazione degli organismi formativi avrà ad oggetto sia la
soddisfazione espressa dagli utenti dei corsi sia gli esiti
occupazionali realizzati dagli stessi. Viene altresì introdotto un
sistema di "rating" che consentirà di ordinare gli organismi in
graduatorie sulla base delle performance realizzate, fornendo in tal
modo all'utenza un ulteriore strumento di orientamento.

Il nuovo modello di accreditamento: le scadenze
- marzo 2017: è stato approvato il nuovo avviso che consente
l’accreditamento nell’ambito obbligo di istruzione
- 11 luglio 2017: termine ultimo per presentare domanda di
accreditamento ai sensi della DGR 968/07 e s.m.i.
- dal 12 luglio 2017 all'11 ottobre 2017: non sarà possibile presentare
nuove domande di accreditamento, né ai sensi della DGR 968/07 e
s.m.i. né ai sensi della DGR 1407/16.
- 11 ottobre 2017: data di cessazione dell'efficacia della DGR 968/2007.
- 12 ottobre 2017: Da tale giorno e fino al 11 aprile 2018 gli organismi
formativi, accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i., dovranno
procedere ad accreditarsi secondo le disposizioni contenute nella
DGR 1407/2016. Gli organismi formativi, accreditati ai sensi della
DGR 968/2007 e s.m.i., mantengono l'accreditamento fino alla data
del provvedimento di iscrizione nell'elenco regionale degli organismi
accreditati alla formazione o del provvedimento di rigetto, qualora
sia stata presentata una nuova domanda di accreditamento ai sensi
del disciplinare di cui alla DGR 1407/2016.
- 11 aprile 2018: agli organismi, accreditati ai sensi della DGR
968/2007 e s.m.i. o sospesi, che entro tale data non hanno fatto
domanda di accreditamento ai sensi della DGR 1407/2016, è revocato
l'accreditamento mediante atto dirigenziale.

Un nuovo impulso al riconoscimento delle
competenze
A gennaio 2015: sono state approvate modifiche al regolamento
regionale che hanno previsto
- una descrizione completa dei passaggi per il riconoscimento, la
validazione e la certificazione delle competenze conseguite anche in
contesti non formali
- una diversa regolamentazione degli esami
- una diversa regolamentazione del sistema di inserimento di
nuove figure nel repertorio
E’ prevista a breve l’uscita dell’avviso pubblico per la costituzione
dell’elenco
degli
esperti
di
settore

Grazie per l’attenzione

