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DUE PREMESSE FONDAMENTALI

DISPONIBILITÀ DI RISORSE

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

DISPONIBILITÀ DI RISORSE
ATTO NEGOZIALE CON REGIONE LOMBARDIA
L.R. n.19 del 2007

Passaggio nuove competenze alla Provincia di tipo
programmatorio e gestionale nella fascia dell’obbligo
formativo (fino a 18 anni)
Risorse collegate per la gestione e la programmazione
(450 mila euro)
Formazione in apprendistato e attività collegate
(1 milione di euro)
Tali risorse sono strettamente vincolate alle specifiche aree di
intervento cui sono destinate

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Coordinamento necessario per mettere a sistema
eventuali altre fonti di finanziamento e/o interventi in
altre aree quali:
■ Risorse legate all’Atto Negoziale della Provincia con la
Regione per l’area LAVORO
■ Doti “Formazione” e “Lavoro” per i disoccupati adulti
gestite direttamente dalla Regione
■ Progetti nati da partnership sul territorio

FORMAZIONE PROFESSIONALE

3 Azioni realizzabili a breve – medio termine

1) Potenziamento dei servizi integrati per
l’Apprendistato
2) Riqualificazione delle azioni di orientamento e
contrasto alla dispersione scolastica
3) Miglioramento dell’offerta formativa

1. APPRENDISTATO
L’entrata in vigore del Testo Unico e l’approvazione della Riforma del Mercato
del Lavoro hanno portato alla revisione e alla valorizzazione di questa tipologia
contrattuale che sta diventando il canale preferenziale di accesso stabile al
mercato del lavoro, mediante una qualificazione o riqualificazione professionale

Riqualificazione delle azioni
Obiettivo

Interventi formativi in grado di :
•fornire un valore aggiunto alle performances professionali dei
giovani lavoratori
•mantenere uno stretto collegamento con i fabbisogni aziendali

1. APPRENDISTATO
Nella Programmazione per il periodo formativo 2010/2011 sono state:
• impegnate risorse regionali pari a € 1.380.000 per la formazione
di 1.550 apprendisti
•erogate 15.500 ore di formazione
Nella Programmazione per il periodo formativo 2012/2013, in fase di
avvio, sono impegnate risorse regionali pari a € 1.000.000, destinate a
un’utenza potenziale di 1.200 apprendisti

Nel prossimo autunno l’Assessorato alla Formazione
Professionale organizzerà un work-shop per le aziende del
territorio sui temi dell’apprendistato, dedicato
all’aggiornamento normativo e alla presentazione delle attività
avviate in provincia

2. ORIENTAMENTO E DISPERSIONE SCOLASTICA

Riqualificazione delle azioni
OBIETTIVO

Azioni orientative:
-meno calibrate sulle caratteristiche degli
indirizzi di studio
-più mirate alla conoscenza delle figure
professionali e agli sbocchi lavorativi del
mercato del lavoro locale

2. ORIENTAMENTO E DISPERSIONE SCOLASTICA

3 Progetti

1. “TROVO LAVORO” – Orientamento professionale per gli
studenti del 3° e 4° anno della Formazione Professionale Budget € 42.000
2. “CONOSCERE LE PROFESSIONI” – Orientamento scolastico
per gli studenti delle terze classi della scuola media inferiore Budget € 38.000
3. “LE INNOVAZIONI NELLE PROFESSIONI” – Formazione e
aggiornamento per Dirigenti e Docenti degli Istituti Scolastici e
della Formazione Professionale - Budget € 40.000

3. OFFERTA FORMATIVA

Passaggio fondamentale
nella gestione della fase di collegamento
fra il percorso di studio e quello di lavoro
OBIETTIVO

Individuare nuove proposte formative
legate a professionalità emergenti
o particolarmente richieste dal mercato del
lavoro locale

3. OFFERTA FORMATIVA

Strumenti operativi
LABORATORIO

PROVINCIALE

PER

FORMAZIONE

LA

Tavolo
tecnico
permanente
con
Sindacati, Associazioni di Categoria ed
Enti di formazione per intercettare ed
elaborare i fabbisogni professionali del
territorio,
di
cui
tener
conto
nell’elaborazione
dell’offerta
formativa, in stretto coordinamento,
per la parte connessa al sistema di
istruzione e formazione, con la
Conferenza del Patto di Governance

UFFICIO PROGRAMMI
COMUNITARI
Creazione a livello di Ente di
un’ apposita struttura con competenze
sui Programmi Comunitari e relativi
Bandi, per acquisire risorse aggiuntive
e
allargare
l’offerta
formativa

INIZIATIVE DI SUPPORTO GIÀ AVVIATE
Progetto
“Pavia towards EXperience On the move- Pavia towards EXPO”
Orientamento, Formazione e mobilità internazionale per disoccupati e
inoccupati, con fabbisogni formativi collegati a EXPO 2015

Budget: € 337.965

Azione di orientamento e formazione di lavoratori
in mobilità da reinserire
(Provincia partner della Società ECOLE sul bando FONDIMPRESA)

INIZIATIVE DI SUPPORTO IN FASE DI AVVIO
Autoimprenditorialità
Dote Impresa – formazione imprenditoriale di Regione
Lombardia € 5.000.000 con modalità di erogazione a
sportello


 Incentivi per l’avvio di nuove attività imprenditoriali
femminili e giovanili € 100.000
 Doti formative per l’autoimprenditorialità € 79.000
 Scuola per autoimprenditorialità (sostegno e
tutoraggio a nuovi progetti di impresa) € 30.000

