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Giovani toscani più vicini al mondo del lavoro con i
bandi di istruzione tecnica superiore
Sono pari a circa 12 milioni 400mila euro da fondi europei gli investimenti operati dalla
Regione, nell'ambito del progetto GiovaniSì, sui percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS)
affidati alle Fondazioni ITS, l'importante segmento di formazione terziaria non universitaria
nato per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da
parte delle imprese.
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Dieci i progetti finanziati nelle province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Siena; i giovani
interessati tra i 18 e i 30 anni non ancora compiuti, in possesso del diploma di scuola secondaria,
potranno presentare la propria candidatura e, se selezionati, partecipare gratuitamente ai
percorsi di durata biennale. I percorsi ITS lavorano per favorire l'autonomia dei giovani, e
costituiscono un efficace strumento di avvicinamento al mercato del lavoro. I dati occupazionali
degli studenti ai corsi validati negli anni passati (fonte INDIRE) parlano di oltre il 90 per cento di
occupati a 6 mesi e più del 70 per cento a 12 mesi dal diploma.
"Si tratta di un'offerta di percorsi di alta formazione nelle aree tecnologiche e strategiche per lo
sviluppo economico e la competitività della Toscana, attraverso i quali si intende rispondere alla
domanda delle imprese di nuove e sempre più elevate competenze tecniche e tecnologiche"
spiega l'assessora all'istruzione e formazione Cristina Grieco..
"L'interazione e l'integrazione tra scuola e impresa attraverso questo strumento è molto elevata –
aggiunge Grieco ‐. Basti pensare che la docenza deve essere composta per almeno la metà da
esperti provenienti dal mondo della produzione, delle professioni e del lavoro. Inoltre almeno un
terzo della durata complessiva del corso è riservata a stage aziendali e tirocini formativi, da
svolgere obbligatoriamente in imprese coerenti rispetto al percorso formativo, anche all'estero".
I bandi di iscrizione finanziati sono consultabili anche sul sito di GiovaniSì.
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Formazione e Lavoro, le nuove proposte ad alta specializzazione degli Istituti tecnici
superiori

»

Toscana: al via bando da 3 milioni per formazione ad alta specializzazione tecnologica»

Toscana: formazione, 3 milioni e mezzo per 59 progetti finalizzati all'inserimento al lavoro»

Giovani
archivio notizie

22/09/2016

Rondine: sabato 24 inaugurazione della
seconda edizione del progetto «Quarto
Anno Liceale d’Eccellenza»
Rondine Cittadella della Pace inaugura la
seconda edizione del progetto «Quarto Anno
Liceale d’Eccellenza». L’evento di apertura si
terrà sabato 24 settembre a Rondine (Arezzo),
a partire dalle 17.

16/09/2016

Adolescenti e suicidio, un fenomeno
sottovalutato
Nel mondo è la seconda causa di morte per
ragazzi sotto i 20 anni. Solo nel nostro Paese su
4mila decessi legati a questo gesto estremo, il
12% di questi riguarda giovani e giovanissimi.
Cifre tutt'altro che marginali su cui sarebbe
possibile attuare forme di prevenzione. Eppure,
spiega Stefano Vicari, neuropsichiatra
dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, in Italia
«mancano i servizi per sottovalutazione».

07/09/2016

Confcooperative: «Cresce il servizio civile
in Toscana». Ecco tutte le novità
Cresce la partecipazione al Servizio civile in
Toscana. Nel 2015 sono stati infatti 227 i
giovani avviati rispetto ai 125 nel 2014. Nel
complesso si tratta di 455 esperienze dal 2011,
alcune delle quali sono state presentate a
Firenze in occasione dell’evento
«Servizio Civile, giovani e cooperazione»
promosso da Confcooperative Toscana alla
presenza del Sottosegretario al welfare Luigi
Bobba.

05/09/2016

Firenze, «Seminario Europa» sulla
formazione professionale dei giovani
Si va verso un sistema nazionale strutturato
della formazione professionale accanto al
classico iter scolastico liceo/università? Se ne
parlerà a Firenze dal 7 al 9 settembre, alla
XXVIII edizione del Seminario Europa,
l’iniziativa ideata dal CIOFS‐FP (Centro Italiano
Opere Femminili Salesiane – Formazione
Professionale) in collaborazione con
l’Associazione di categoria FORMA.

Ultim'ora
Due milioni e mezzo per le strade rurali, in
autunno bando della Regione
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