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• polarizzazione del mercato del lavoro

• sostituzione del lavoro 

(anche di quello non routinario e 

qualificato)

• creazione di lavoro 

• trasformazione del lavoro

Tecnologia e lavoro

Gli effetti della quarta 

rivoluzione industriale 

sul lavoro



• competenze digitali: 

• generiche

• complementari

• specialistiche

• competenze interdisciplinari

• competenze trasversali

• competenze tecniche e  

specialistiche

La trasformazione del lavoro

I cambiamenti nei sistemi di 

produzione e nei modelli di 

business si traducono in una 

ridefinizione dei set di 

competenze richiesti per 

uno stesso profilo 

professionale



Ridurre il divario digitale

• tra grandi imprese e PMI

• tra lavoratori digitalmente 

alfabetizzati e lavoratori privi 

delle necessarie competenze 

digitali  

Strategia regionale Industria 4.0 

Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0
Decisione della Giunta regionale n. 9 del 31 gennaio 2017

Obiettivo primario



• IFTS 

• ITS

• Alternanza scuola-lavoro

• Poli Tecnico Professionali

• formazione strategica

• formazione degli imprenditori 

e dei manager d’azienda

• formazione a distanza

• azioni di sistema

Le direttrici strategiche 

dell’intervento regionale

La formazione 4.0

Gli indirizzi regionali sulla formazione 4.0



• capacità di creare lavoro

• qualità del lavoro creato 

• competitività

Le filiere formative strategiche

Il concetto di filiera formativa esprime il legame tra offerta formativa e 

mondo produttivo: l’offerta formativa deve fare riferimento ai bisogni 

espressi dai soggetti produttivi vicini per territorio

Le filiere formative 

regionali strategiche sono 

state identificate sulla 

base di tre dimensioni



• sostegno regionale all’alternanza scuola – lavoro

• 8 Poli Tecnico Professionali

• 8 corsi IFTS finanziati nel 2017

• nuovo avviso per progetti IFTS 4.0: scadenza 16 ottobre 2017

(1 milione di euro per la filiera turismo e cultura)

• 6 percorsi ITS finanziati dal 2016

• progetti di formazione strategica in corso di approvazione: 10 milioni di euro a 

disposizione della filiera turismo e cultura, per interventi di 

• formazione a qualifica

• formazione continua 

• formazione per la creazione di impresa

La filiera formativa strategica del turismo e della cultura



I Poli Tecnico Professionali 

della filiera turismo e cultura

Polo Tecnico professionale Capofila

ERMES 2.0 Polo Tecnico Professionale a sostegno del 

turismo, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
I.S.I.S. Buonarroti - Fossombroni, Arezzo

Turismo hotelerie e beni culturali ISIS G. Vasari, Figline (FI)

TU.C - Turismo Culturale Istituto Professionale  G. Caselli, Siena

FOR.TU.N.A.  Formazione in Turismo, Natura e Arte ISI di Barga (LU)

La cultura del turismo tra costa e arcipelago toscano (AR.CO.) ITCG G. Cerboni, Portoferraio (LI)

T.R.I.P. Polo Turistico per la Ricerca e l'Innovazione 

Professionale
IPPSAR Matteotti, Pisa

T.N.T. Toscana Nord Turismo IIS E. Barsanti, Massa

Polo Tecnico Professionale Turistico Prato-Pistoia Ist. Prof.le di Stato F. Datini, Prato



I corsi IFTS in partenza

Corso IFTS Capofila

C.M.P. 4.0 – Tecnico della produzione multimediale Centro Servizi Soldani

AGRIDOP -Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei 

prodotti territoriali delle produzioni tipiche
Centro Studi Turistici

Promoelba – Tecniche per il marketing e la promozione di prodotti e servizi 

turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio  
Cescot

PROMO-TER Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con 

attenzione alle risorse, opportunita’ ed eventi del territorio
Itinera Formazione

#TASK Mestieri dell’arte Tecniche di allestimento scenico
Pegaso Network della cooperazione sociale 

toscana

Lo spirito del luogo – Valorizzare e promuovere ville e dimore storiche del 

territorio  
Fondazione Campus  

Turismanager – Tecniche di promozione turistica del territorio Cescot

APPLichiamoci ad Arte – Tecnico delle Produzioni Multimediali per la 

valorizzazione del Patrimonio Turistico e dei Beni Culturali
Asev



• Destinatari: manager delle imprese private 

(dirigenti /quadri d'azienda)

• Importo massimo del voucher: 2.500 euro

• Prossime scadenze: 

• 30 dicembre 2017

• 30 marzo 2018

La formazione 4.0 per manager e imprenditori

Voucher per manager

Importo a disposizione:

500.000 euro



Ogni progetto comprende:

• azioni di animazione territoriale

• percorsi di formazione 

• azioni di accompagnamento 

personalizzato e consulenza agli 

imprenditori

Corsi per imprenditori

Importo a disposizione:

1 milione di euro

La formazione 4.0 per manager e imprenditori



• Systems Administrator (Amministratore di sistemi)

• Database Administrator (Amministratore di 

Database)

• Systems Analyst (Analista di sistemi)

• Service desk agent (Operatore di help desk)

• ICT Consultant

• ICT trainer (Docente ICT)

Azioni di sistema

Aggiornamento del Repertorio delle figure professionali

Nuove figure



• immaginare la configurazione specifica che il 

paradigma Industria 4.0 (Impresa 4.0) può assumere 

in Toscana

• stimare gli impatti dell’introduzione delle singole 

tecnologie in ciascuna filiera produttiva

• attivare azioni di anticipazione dei fabbisogni 

formativi, per contribuire a percorsi di innovazione 

digitale delle imprese toscane che 

• sviluppino le competenze di tutti i lavoratori

• tutelino la qualità del lavoro 

• innalzino i livelli di occupazione

Momenti di confronto

Momenti di confronto sono 

previsti nell’ambito della 

Piattaforma Industria 4.0

e nell’ambito della 

Commissione regionale 

permanente tripartita



Direzione.istruzioneformazione@regione.toscana.it

paolo.baldi@regione.toscana.it

http://www.regione.toscana.it/

cittadini/formazione-professionale/formazione-4.0

CONTATTI

INFORMAZIONI

Grazie per l’attenzione


