
COMUNICATO STAMPA 
“ORIENTAGIOVANI - ASSINDUSTRIA PISTOIA” 
AL PISTOIAFORM MERCOLEDI’ 1° DICEMBRE 

 
 Una giornata dedicata all’orientamento dei giovani, all’interno dell’iniziativa 
nazionale di Confindustria che localmente l’Associazione degli Industriali del la 
Provincia di Pistoia organizza per gli studenti delle quinte classi degli istituti 
superiori (che si saranno prenotati per l’iniziativa), quella che si svolgerà al Centro 
Risorse Educative e Didattiche della Provincia di Pistoia – Pistoiaform (via Panconi 
14 Pistoia) mercoledì 1 dicembre. Si tratta di un appuntamento diviso in due parti. La 
mattina dedicata al confronto tra addetti ai lavori sui temi dell’Istruzione, 
dell’Integrazione tra mondo dello studio e del lavoro, la formazione. Il pomeriggio 
sarà dedicato agli incontri con i giovani, degli incontri “operativi” in cui i ragazzi che 
si sono prenotati potranno informarsi con gli addetti dei centri impiego sulle varie 
possibilità dell’obbligo formativo (il diritto – dovere all’istruzione fino ai 18 anni per 
chi non segue il classico percorso della frequenza scolastica, assolvibile con tirocini, 
corsi di formazione, ecc. percorsi che poi permettono anche il rientro a scuola) 
potendo anche farsi fare un bilancio delle proprie competenze. In pratica gli operatori 
del Centro per l'Impiego provvederanno a fornire ai partecipanti proposte operative 
per individuare le competenze mancanti e gli strumenti per l'inserimento nel mondo 
del lavoro. 
Oltre a questo alcuni imprenditori/dirigenti di realtà industriali significative, aderenti 
ad Assindustria Pistoia, informeranno i giovani sulle tipologie di figure professionali 
occupabili nelle loro aziende in termini di competenze richieste, fornendo altresì un 
quadro generale dei diversi cicli produttivi. Seguiranno, s u prenotazione, incontri 
personalizzati per confrontare il proprio curriculum studiorum con le competenze 
richieste nel settore industriale. Tutto questo usufruendo di colloqui individuali e 
personalizzati.  
Mondo dello studio e del lavoro sempre più collegati dunque, partendo direttamente 
dall’età scolastica per creare con lo studente un suo percorso di apprendimento 
collegato al mondo occupazionale. 
 
Per informazioni e iscrizioni: Associazione Industriali di Pistoia – Segreteria 
organizzativa: Dott.ssa Annalisa Primavera – Dott. Giacomo Nori 
orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e delle 14,30 alle 18,30   
telefono 0573/99171 e fax 0573/991740, Sito internet www.servindustria.it  
e mail info@pistoiaindustria.it 
 
XI GIORNATA NAZIONALE   ORIENTAGIOVANI – Associazione Industriali di Pistoia 
“Dallo studio al lavoro: proposte integrate per l’occupazione” 
 
1 DICEMBRE 2004 
Polo per lo sviluppo delle nuove tecnologie nell’Istruzione e nella formazione PISTOIAFORM  
 Via Panconi, 14 Pistoia 
 



MATTINA “Introduzione al dibattito” (per gli addetti ai lavori) 
 
9.00 Registrazione dei partecipanti 
 
9.30 Saluti  Carlo Stilli Direttore Associazione Industriali di Pistoia 
 
9.40 Introduzione   Corso Biagioni Presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
 
9.50 Articolazione e conduzione della giornata 
Francesca Andreotti Responsabile Area Formazione Servindustria Pistoia 
 
10.00 Il contributo della Provincia su Scuola, Formazione e Servizi per l’impiego  
Giovanna Roccella Assessore Lavoro Università Scuola Istruzione e Formazione Professionale 
della Provincia di Pistoia 
 
10.15 La voce della Scuola 
 
Riforma dei cicli e scenari futuri 
Mauro Francesco    C.S.A. Provinciale   
Alessia Iacopini   Presidente Consulta Provinciale degli Studenti 
 
10.30 Il Sistema Integrato Scuola Formazione e Lavoro. L’apprendistato ed il sistema dei  crediti. 
Le attività programmate dalla Regione Toscana. 
Funzionario Regione Toscana  
 
10.45 Il ruolo strategico di Confindustria. Le iniziative e la  posizione confindustriale rispetto 
all’Integrazione dei Sistemi Scuola Formazione Lavoro. 
Rita Santarelli    Direttore Coordinamento Attività Formative Confindustria 
 
11.00  Pausa caffè 
 
11.15  “Spazio al confronto” 
            Dibattito sui temi affrontati 
 
POMERIGGIO “Workshop di orientamento” (per tutti i ragazzi e gli studenti interessati) 
 
14.00 Apertura delle attività nell’ambito degli stand* 
 
Si prevedono attività di informazione ed orientamento sui temi: 
 
“OBBLIGO FORMATIVO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” 
con la partecipazione del Centro per l’Impiego 
Stand VERDE 
 
Attività proposte 
Bilancio delle competenze 
Tirocini formativi 
Orientamento ai percorsi della Sperimentazione per l’Obbligo Formativo 
(IFI - SCUOLA INTEGRA) 
 



“TENDENZE DEL SETTORE INDUSTRIALE IN RIFERIMENTO ALLE FIGURE 
PROFESSIONALI OCCUPABILI” 
con la partecipazione delle Aziende Associate 
Stand BLU 
 
Attività proposte 
Mappatura delle richieste provenienti dal mondo dell’industria in termini di conoscenze e 
competenze 
Orientamento al mercato del lavoro 
 
18.00 Conclusione delle attività nell’ambito degli stand 
 

Si prega di prenotarsi per l’accesso personalizzato agli stand  
Si consigliano colloqui individuali. 

 
 

Pistoia 27 novembre 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


