Il contesto
Nel 2013, 1 milione
655mila collaboratori
prestano servizio presso
le famiglie*

Scarsa intermediazione
ampia area di lavoro
irregolare

SERVIZI ALLA PERSONA

QUALITA’ DELLA VITA

Nel 2013, 2 milioni
600mila famiglie (ca.10%)
hanno attivato servizi di
collaborazione/
assistenza*

Necessità di individuare
nuovi profili professionali
calibrati sui bisogni del
mercato

* Dati 2013 Censis/Ismu per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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La partnership

ISTITUTI SCOLASTICI

ENTI DI FORMAZIONE

Istituto di Istruzione Superiore Caboto
(servizi socio‐sanitari)

AESSEFFE – Organismo Formativo Accreditato
dalla Regione Liguria

Istituto di Istruzione Superiore Commerciale
Vittorio Emanuele II – Ruffini (servizi socio‐
sanitari)

SIGNUM scrl – Organismo Formativo
Accreditato dalla Regione Liguria

IPSIA Gaslini Meucci (ottici ed odontotecnici)

AZIENDE

Ggallery srl – Ente di formazione
specializzato nel settore sanitario

CAPOFILA

Co.R.E.R.H – Coord. Reg. enti di riabilitazione handicap della Liguria
AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla
Istituto David Chiossone
CONSORZIO SI4LIFE, Ente gestore del Polo regionale
Fonda srl
Ricerca e Innovazione ‐ Area Scienze della vita
Optics International srl
26 soci
Linear srl
Enti di ricerca e formazione
No Profit e Aziende del settore socio‐sanitario e riabilitativo
Fides Medica spa
Aziende del settore ICT /produttori di device
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Gli obiettivi

OBIETTIVI
a)

Sviluppare una più approfondita conoscenza dello scenario scuola‐
lavoro (contesto, processo, domanda, offerta)
b) Individuare nuovi profili professionali di base
(calibrati su a)) che vengano riconosciuti da Regione Liguria:



Identificare figure professionali già riconosciute in altre regioni;
Declinare un nuovi profili in base alle esigenze del mercato.

a)

Individuare profili intermedi che integrino e completino professioni già
esistenti (per soggetti non laureati con diploma)
b) Promuovere e favorire una maggiore competenza di docenti e formatori
c) Promuovere e favorire nuovi percorsi formativi in sinergia tra diversi enti
(apprendistato, percorsi professionalizzanti post‐diploma e post‐laurea)
d) Creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell’offerta formativa e
le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni
e progettualità.
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Strategie e strumenti

STRATEGIE E STRUMENTI
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Costituzione di un Osservatorio Permanente per l’analisi dello scenario e
l’identificazione dei nuovi profili
Promozione di azioni volte costituire soluzioni specifiche e mirate alle
problematiche identificate (certificazione delle competenze, formazione
modulare, passaporto che attesti esperienze, ecc.)
Elaborazione di modelli e strumenti di flessibilità dell'apprendimento, work‐
experience di orientamento alle professioni/mercato/formazione;
Realizzazione di interventi formativi per docenti e formatori
Realizzazione di interventi formativi attraverso la collaborazione di enti,
scuole, università ed imprese;
Comunicazione/collaborazione costante tra i partner del Polo e azioni di
comunicazione verso stakeholder e enti territoriali;
Valutazione della costituzione di un ITS per la filiera ligure Scienze e Vita.
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A che punto siamo?

Pro.Vi OGGI
Avvio delle attività in data 15 maggio 2015
Sottoscritto Atto Costitutivo e Statuto dell’Associazione senza
scopo di lucro «Polo Tecnico Professionale Professioni – Vita»
Eletto il Comitato di Regia (un rappresentante per ogni socio) ed il
Presidente

Pro.Vi DOMANI
Costituzione ed avvio delle attività dell’Osservatorio permanente
Pianificazione/progettazione delle prime attività formative
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