Titolo Fase di progetto/programma: Il Progetto complesso “Lo Sviluppo dei Poli Tecnici
Professionali, dell’Istruzione Tecnica Superiore, degli Accordi di Rete e la Legge 92/2012” nasce
dalla necessità di adempiere, da parte dell’Università, alla normativa L. 92/2012 che all’art. 4
comma 56.Nella lettura complessiva della legge 92/2012, questa descrive l’apprendimento
permanente in una prospettiva di crescita economica ed indica, come strumento operativo, la rete
territoriale che dovrà comprende, tra gli altri, l’insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione,
formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica.
Soggetto proponente:SARTI LUCA

Descrizione Fase di progetto/programma: Obiettivi / Finalità
Il Progetto complesso nasce dalla necessità di adempiere, da parte dell’Università, alla normativa
L. 92/2012 (v.art. 4 comma 56). Nello specifico, obiettivo del Progetto Complesso è di : Partecipare attivamente alle attività e gruppi di lavoro degli Accordi di Rete e Fondazioni sopra
indicate; - Ampliare la rete delle relazioni istituzionali esistenti con gli Attori pubblico privati del
sistema, come sopra delineato, a livello locale, nazionale e internazionale, attraverso lo sviluppo di
nuovi progetti e convenzioni; - Integrare e implementare l’attuale Sistema di Gestione per la Qualità
orientandolo anche all’accessibilità, alle diversità delle espressioni culturali e interculturali e con il
pieno coinvolgimento dello Staff di UnisiPA e del Consiglio stesso - Progettare azioni formative
specialistiche nei settori del PTP AGRICULTURA, dell’ITS Turismo e Beni Culturali e dell’ITS
Made in Italy_Agroalimentare - Formare giovani e adulti, occupati – disoccupati – inoccupati – in
cerca di prima occupazione ecc., al fine di favorire l’occupabilità, lo sviluppo del tessuto produttivo
toscano e, in senso più generale, del territorio regionale (Regione Toscana), con particolare
attenzione al territorio senese, aretino e grossetano che ospitano l’Università di Siena. - Integrare le
attività del gruppo di lavoro “Alternanza scuola lavoro”, previsto nei PTP, con azioni rivolte ai
giovani e adulti presenti sul mercato del lavoro, che favoriscano una conoscenza consapevole delle
dinamiche normative, tecniche e sociali che derivano dall’interazione tra l’Italia e le Regioni
d’Europa, anche nel quadro delle prescrizioni derivanti dalla ratifica di trattati, convenzioni
internazionali. Il Progetto Complesso intende anche fornire al Sistema di Rete una prospettiva
olistica che possa contribuire a frenare il “brain drain” e a favorire l’occupabilità, come richiesto per
gli ITS dalla Regione Toscana e dal MIUR.

Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma
SARTI LUCA
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la
rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma
Obiettivo / Finalità

Il progetto complesso prevede interventi formativi diversi e mirati a favorire lo sviluppo di
competenze tecnico professionali a giovani ed adulti, diplomati e/o laureati ai fini di accrescere le
loro conoscenze, abilità e comportamenti organizzativi da spendere sul mercato del lavoro. Nello
specifico, saranno realizzate le attività di sviluppo di nuovi sotto progetti, in stretta collaborazione
con il Direttore del Centro, anche di progetti finanziati con fondi comunitari o a catalogo,
all’interno dei seguenti ambiti progettuali: _Polo Tecnico Professionale AGRICULTURA _Polo
Tecnico Professionale TURISMO E BENI CULTURALI _ITS Made in Italy-sistema
agroalimentare _ITS Turismo, Arte e Beni Culturali e attività di formazione in situazione del
personale di UnisiPA nelle tematiche comunicazione delle disabilità secondo un approccio orientato
alle diversità culturali e di genere, aggiornamento della scrittura delle Procedure e Documenti
collegati del Sistema di Gestione per la Qualità in un’ottica di genere, accessibilità e interculturalità.
Quest’ultima attività sarà svolta in stretta collaborazione con il Responsabile Qualità del Centro
UnisiPA.
Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere
indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere
proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.

Tempi di
realizzazione Obiettivi delle singole fasi
(n. mesi)
Sviluppo di nuovi sotto
progetti nell’ambito del PTP
AGRICULTURA, ITS
1 Collaborazione all’attività di Progettazione
3
Turismo e Beni Culturali e
ITS Made in Italy-Sistema
Agroalimentare
Ritrascrizione delle
Procedure e documenti
collegati, orientati alle
diversità culturali e di
genere;Formazione in
situazione del personale sui
Aggiornamento delle Procedure e documenti
nuovi
2
2
collegati con il Responsabile Qualità
orientamenti;Aggiornamento
al 2015 del
SGQ;collaborazione allo
sviluppo indicatori quali
quantitativi e verifica
risultati
collaborazione allo sviluppo
di nuovi contatti per nuove
Implementazione della Rete / Implementazione e
convenzioni, in accordo con
3 promozione dell’offerta a catalogo con il
1
il Presidente e Direttore, e
Direttore ed il Presidente del Centro
accordi di partenariato per lo
sviluppo di progetti
europei;Costruzione di un
Descrizione fasi e sottofasi Fase di
progetto/programma

data base; collaborazione al
processo di analisi delle
priorità strategiche e
orientamenti tematici per la
progettazione e promozione,
attraverso canali creativi,
della nuova offerta
formativa a bando e a
catalogo;organizzazione di
seminari tecnici per la
presentazione dell’offerta
formativa
Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di
riferimento
Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]: 0/6
Il Proponente

Il Responsabile Fase di progetto/programma
per accettazione della responsabilità

______________________________

_________________________________________

