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ACCORDO PER IL POTENZIAMENTO DELLA FILIERA FORMATIVA IN

APPRENDISTATO PER L,INDUSTRIA 4.0

"Talent PiPeline"

Tra

Regione Siciliana . Assessorato delltlstuzione e Formazione professionafe, Confindustria

Siracusa, Università degli Studi di Catania, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia X

Amblto Territoriale di Síracusa, Anpal Servizi,

Premesso che:

ll mercato del lavoro nella Provincia di Siracusa versa in condizioni difficili: dal 2008 a

oggi si è verificata un'ingente perdlta di posti di lavoro, la disoccupazione giovanile è

un fenomeno particolarmente presente nelterritorìo, la carenza strutturale dioccasioni

di lavoro, specialmente qualificato, sta depauperando il capitale umano e sta

determinando una migrazione "selettiva" per cui si prevede una progressiva e corposa

diminuzione della popolazione nell'íntera Sicilia;
permane un consistente mismatch tra domanda e offerta rispetto alle figure richieste

dal mercato del lavoro per affrontare le sfide dell'innovazlone, specie digitale, con una

strutturale carenza nei settori tecnici, scientifíci e soprattutto lnforrnatici;

La sfida per iltessuto economlco siracusano è quella dicreare una reale offerta di lavoro

di giovani con formazione terziaria o secondaria con competenze adeguate alle nuove

sfide dell'ínnovazione, specie digitale, che ne valorízziappleno il ruolo e ricopra il giusto

spazio nel mercato del f avoro delle persone con díplomi e qualifiche intermedie e con

lauree, in posizioni corrispondentí alle richieste delfe imprese;

le politiche industriali regionalisi stanno qualificando nelfavorire la collaborazione fra

ilnprese e il mondo della scuola ed università, agendo in posizione complementare

rispetto alle politiche nazionali (tndustria +.0);

il Piano nazíonale lmpresa a.0 (già lndustria 4.0) è l'occasione per tutte le aziende che

vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale;

per confermare il proprio ruolo nel contesto dell'economia regionale, il sistema

industriale della provincia di Siracusa è oggi di fronte alla necessità di intensificare lo

sforzo di cqnsofidamento ed ampliamento delle proprie irnprese verso una sempre

maggiore innovazione;

Visto:

Un sempre plu conclamato mismatch, sia post-diploma che post-laurear tra igiovani
e le imprese del territorio sempre piit coinvotte dagli effetti del[e innovazioni
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Una sempre maggiore rilevanza del capitale umano e del suo patrimonio di

competenze dentro e fuori il sistema delle imprese con una sempre maggiore
preponderanza delle competenze strategiche STEM (Scienze, Technolog[ Engineering

and Math);

Una carenza per le imprese che ricercano competenze strategiche in loco soprattutto

rispetto alla oramai avviata rivoluzione industriale 4.0;

Una enorme difficoltà nello sviluppo di nuove imprese, con particolare riferimento a

quelle giovanili e ad alto contenuto tecnologico, per la carenza di competenze SIEM;

L'Alleanza Europea per gtiApprendistati, di recente sottoscritta da Confindustria con

I'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta formativa e valorizzare il ruolo educativo

delle lmprese;

L'impegno di Confindustria che mira a diffondere I'apprendistato in ltalia prendendo

spunto dai mígliori modelli europei, in particolare, la promozione degli apprendístati

duali, ossia quelle tipologie di apprendistato che permettono ai giovanidi conseguire

un titofo di studio lavorando;

Consíderato che :

il protocollo d'intesa MtuR - confindustria siglato il 27/tLl20L5 riconosce il ruolo

degli Uffici Scolastici Regionali e delle Associazioni Territorialí di Categoria di

Confindustria neì favorire la collaborazione tra scuole e imprese per la crescita

culturale e l'occupabilità deCli studenti;

l'apprendistato è la via maestra per entrare nel mercato del lavoro ed è lo strumento
più efficace per rispondere al fabbisogno di competenze delle nostre imprese

associate che fanno fatica a trovare i giovani dÌ cuí hanno bisogno;

igiovani spesso abbandonano la Sicilia scegliendo dl completare I percorsi formativi

in altre località italiane o europee impoverendo iltessuto sociale del territorio;

le ímprese aderenti a Confindustria Siracusa sono interessate ad intercettare studenti

di talento provenienti da diversi percorsi formativì da inserire all'lnterno delle imprese

nella fase precoce della formazíone scolastica secondaria (apprendÍstato 1" livello) e

farli proseguire nel loro percorso formativo Universitario con lApprendistato di 3"

Iivello fino al conseguimento del titolo accademlco;

anche le imprese del polo industriale e quelle ad alto contenuto tecnologico

beneficerebbero di competenze che alimenterehbero lo sviluppo di nuove imprese di

se rvizio;

è necessario condividere con gli attori principali dell'lstruzione e Formazione

professionale - USR, Università di Catania, Anpal Servizi* coinvolti nell'Apprendistato
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/-\llTî,:'' ,'.j'duale, un percorso innovativo denominato "talent pipeline" allo scopo di avvicinare il
'.' .t..*-,. .,ì'' '':1,ì., ." '' mondo delle imprese e igiovanistudenti del comprensorio della provincia di Siracusa;

le Parti si impegnano a:

favorire la collaborazione tra istituzioni formative e imprese per l'aggiornamento e
l'adeguamento dei curricula e delle competenze dei giovani, anche grazie alla
diffusione dell'apprendistato "duale", specialmente per quanto riguarda la
progettazione, realizzazione e animazíone di percorsi legati alla diffusione
dell'innovazione e alla trasformazione digitale;

mettere a disposizione le proprie esperienze e competenze nel campo dei rapporti tra
il mondo dell'istruzione e quello delle imprese, per contribuire alla diffusione
dell'apprendistato'duale' agevolando I'integrazione e la curvatura dei curricula e
I'impiego di metodologie e docenze coerenti con I'obiettivo di realizzare curricula
adeguati alle figure richieste dalla zona industriale della provincia di Siracusa,
cercando di individuare condizioni di sostenibilità e replicabilità dei percorsi, sia per
il sistema scolastico, sia per le imprese;
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rafforzare le attività di progettazione e valutazione congiunte a sostegno delle
partnersh ip Scuola-lmpresa;

avvalersi delle esperienze maturate nell'alternanza scuola-lavoro, nei percorsi per le
competenze trasversali e I'orientamento, nell'apprendistato per il conseguimento del
diploma di istruzione secondaria, per la promozione di un orientamento professionale
e universitario coerente con la vocazione imprenditoriale e produttiva del territorio;

formalizzare e potenziare una filiera professionalizzante di offerta formativa in
apprendistato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del
diploma di Tecnico Superiore (lTS), di lauree, master e dottorati di ricerca, le cui
attività formative siano correlate alla trasformazione digitale in ottica lmpresa 4.0 e
possano risultare coerenti con le esigenze delle imprese ;

avviare in via sperimentale I'operatività del presente accordo con particolare
rifermento all'area industriale della provincia di Siracusa;

costituire un Tavolo tecnico operativo tra isoggetti firmatari del presente accordo;

in particolare:

la Regione Siciliana si impegna, nell'ambito della propria programmazione e delle
disponibilità di risorse economiche, a favorire la qualificazione della offerta formativa
mediante percorsi formativi in apprendistato; si impegna altresì a sostenere, nelle
sedi competenti, la promozione e lo sviluppo, nell'ambito dell'autonomia scolastica e
nella flessibilità curricolare, delle discipline legate alla digitalizzazione e innovazione
dei processi produttivi;
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la Confindustria di Siracusa si impegna a svolgere, anche in collaborazíone con le

aziende e con le istituzíoni firmatarie dell'accordo, un ruolo di promozione delle
attività e delle iniziative, nonchè di coordinamento ffa la rete dei soggetti formativÌ
ínteressati e le ímprese al fine di potenziarne le relazioni;

l'Università deglíStudidi Catanla, per il tramite delCentro Orientamento Formazione
& Placement, si impegna a promuovere lo sviluppo dell'apprendistato della prirna e

terza típologia secondo íl nuovo impianto introdotto dal D,Lgs. 8t/2015, riconoscendo
la valenza formativa dell'attivazione di una forma contrattuale di qualità centrata sul

connubio studio/lavoro e sulla valorizzazione dell'apprendimento nel contesto
lavorativo,
ln tale contesto l'università si impegna a integrare ed adeguare ipiani formativi con

I'obiettivo di rfspondere sempre di più alle esigenze del mondo imprenditoriale defla
provincÍa diSiracusa.
Uuniversità, infatti, affiancata da partner industriali di primaria importanza, intende
fare ricerca applicata, formazione alle imprese, orientamento e valorizzare le

competenze, alfine diabbattere quella tradizionale barriera fra mondo accademico e

imprenditoriale che ostacola la competitività del sístema paese.

I'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia X Ambito Territoriale di5íracusa si impegna
a dare ampia diffusione presso gli lstituti di lstruzione Secondaria di ll grado dei
contenuti e degfi obiettivi del presente accordo e a sensibilizzare gll operatori della
scuola in merito all'importanza, aifini di un busn esito dei percorsi díapprendistato,
della collaborazione con Confindustria di Siracusa e le sue aziende associate, che si

articoli lungo tutto I'arco di realizzazione dei percorsi stessi, dalla co-progettazione,
alla selezione condivisa degli studenti da assumere, alla co-valutazione dei risultati;

l'Anpal Servizi si impegna a favorire il raccordo territoriale tra le istituzioniformative
e le imprese anche in collaborazione con le agenzie private e pubbliche per I'itnpiego
presenti sul territorío regionale, si impegna inoltre a fornire servizi di supporto e

assistenza alle istituzioni formatlve e alle imprese per tutti gli aspetti legati alta

definizione del contratto di apprendistato.

lsoggettifirmatarisi impegnano, in un'ottica dlcollaborazione e di coordínamento, a

colnvolgere le lstituzioniformative a partire dalla fase di elaborazlone di un modello
virtuoso di raccordo tra imprese e sistema formativo volto anche a favorire
l'innovazione didattica dei percorsi formativi in apprendistato legati a innovaaione e

trasformazione digitale, sia rispetto all'uso deglistrumentI messi a disposizione dalle
nuove tecnologie, sia rispetto alla progettazione e gestione congiunta dei percorsicon
il mondo del lavoro e della produzione.

ll presente accordo ha durata triennale e può essere rinnovato con appositi
provvedimenti degli Entí sottoscrittori, fatta salva la possibilità dl apportare, su
proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche.
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Siracusa, lÌ f.5- o L* zezo

Letto e sottoscritto

Regione Siciliana
Assessorato lstruzione e Formazione prof.le

Confindustria Siracusa

Università degli Studi di Catania - COF

Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
X Ambito Territoríale di Síracusa

AnpalServizi
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