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LA PROVINCIA SPEZZINA SCENDE IN CAMPO PER FORMARE GLI INSEGNANTI DELLA LIGURIA GRAZIE AD
UN CICLO DI WEBINAR CON OGGETTO: “LA RIFORMA DIDATTICA NEI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI”.
SI TRATTA DI UN CORSO REGIONALE, RIVOLTO PREVALENTEMENTE AI DOCENTI DEGLI ISTITUTI TECNICI
LIGURI, DESTINATO A SVILUPPARE DIDATTICHE PER LIMITARE IL DIVARIO TRA FORMAZIONI SCOLASTICA
E NECESSITÀ DEL MONDO DEL LAVORO.
PERACCHINI: “LO FACCIAMO CON L’OBIETTIVO DI STRUTTURARE SINERGIE ED OCCASIONI SEMPRE PIÙ
CONCRETE PER GARANTIRE ALLE NUOVE GENERAZIONI OPPORTUNITÀ IMPORTANTI PER IL LORO
FUTURO. L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE È UNA RISORSA CHE DEVE ESSERE SOSTENUTA E VALORIZZATA,
GARANTENDO CONCRETE POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL MERCATO DEL LAVORO GIÀ PREPARATI PER
QUELLO CHE LE IMPRESE RICHIEDONO. SI TRATTA DI UN PROGETTO CHE COINVOLGE TUTTA LA REGIONE
DI CUI NOI SIAMO I PROMOTORI ED REFERENTI.”

Un corso regionale rivolto prevalentemente ai docenti degli istituti tecnici liguri, è questo il nuovo progetto
in corso in questi giorni, realizzato dalla Provincia della Spezia per limitare il divario tra formazioni scolastica
e le necessità del mondo del lavoro, con l’obiettivo di garantire ai giovani una preparazione sempre più
adatta a trovare occupazione una volta terminato il ciclo di studi.
Il programma formativo si svolge nell’ambito del progetto comunitario “Med New Job”, finanziato dal
programma Interreg Marittimo 2014- 2020. Grazie a questa collaborazione la Provincia della Spezia ha così
ideato e promosso, 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 divario
tra offerta e domanda di lavoro.
Il tema è quello di sviluppare una programmazione formativa attenta alle esigenze delle imprese,
attraverso proprio una maggiore attenzione alle opportunità post scolastiche legate al mondo del lavoro. Si
tratta di uno strumento concreto per 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.
Con queste premesse la Provincia della Spezia, avvalendosi della collaborazione di Mondadori e Rizzoli
Education, ha proposto ai docenti delle scuole secondarie di II grado della Liguria, in particolare dei percorsi
professionali, un ciclo di webinar con oggetto: “La riforma didattica nei nuovi istituti professionali”.
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Obiettivo dell’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Liguria, è quello di
dare la possibilità ai docenti di acquisire nuove competenze nell’ambito dell’attuazione della riforma dei
professionali.
Il seminario di formazione si sviluppa attraverso una serie di videolezioni ed avrà svolgimento tra febbraio
ad aprile 2021, al progetto hanno già aderito insegnati di tutta la regione.

“Europa e scuola sono due aree tematiche in cui la Provincia spezzina investe molto. Lo facciamo con
l’obiettivo di strutturare sinergie ed occasioni sempre più concrete per garantire alle nuove generazioni
opportunità importanti per il loro futuro _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ Con questo programma
andiamo a sviluppare un progetto formativo regionale destinato ai docenti, in cui il tema è quello di favorire
didattiche sempre più attinenti a preparare i giovani alle occasioni e alle offerte occupazionali che li
aspettano dopo il loro percorso di studi. Vogliamo portare avanti una politica che ci vede attenti nel creare
un ponte sempre più strutturato tra la scuola e il mondo del lavoro. L’istruzione professionale è una risorsa
che deve essere sostenuta e valorizzata, garantendo concrete possibilità di accedere al mercato del lavoro
già preparati per quello che le imprese richiedono.
Si tratta di un progetto che coinvolge tutta la regione di cui noi siamo i promotori ed referenti, questo
perché la Provincia spezzina è parte del progetto del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale,
un’opportunità che, in questo caso, abbiamo ritenuto fondamentale indirizzare direttamente al mondo della
formazione”.

La Spezia, 27 febbraio 2021
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