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IL PORTALE DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA
Tutti i servizi sono gratuiti.

ware di orientamento Sorprendo in dotazione
ai CPI;
• supporto all’inserimento nei percorsi di assolvimento e monitoraggio in collaborazione con
le agenzie formative e con gli altri soggetti che
intervengono nella relazione educativa con i
giovani.
DROP OUT CHE HANNO
USUFRUITO DEI SERVIZI

2.800

GIOVANI CHE HANNO
USUFRUITO DEI SERVIZI

TUTOR PER
IL DIRITTO-DOVERE

30

DROP OUT SEGNALATI

87.039

3.225

sto lavorativo all’interno delle aziende.
A questi progetti vanno aggiunti anche gli altri bandi regionali sull’alternanza scuola-lavoro che completano il sistema
L’impegno della Regione Toscana
avviato, con l’obiettivo di aiutare i giovani nel passaggio dalla
per il rafforzamento del rapporto
scuola al mondo del lavoro, come i corsi ITS, ossia di istruzione
tecnica superiore, per l’anno formativo 2017-18, che rapprescuola, formazione e lavoro
sentano un importante segmento di formazione terziaria non
universitaria, sorto per rispondere alla domanda di nuove ed
Cristina Grieco, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro
elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imNell’ambito delle politiche per l’apprendimento e l’occupabilità, prese. Offrono un’ampia gamma di scelta nei settori strategici
la Regione Toscana persegue gli obiettivi della strategia Euro- dello sviluppo, nonché nelle eccellenze che caratterizzano la
pa 2020, per una crescita intelligente, sostenibile e solidale. produzione toscana: meccanica, tessile, efficienza energetica,
Una particolare attenzione è posta al rapporto tra scuola, for- turismo, arte e beni culturali, agroalimentare, nuove tecnomazione e lavoro: non a caso tra i principali obiettivi presenti logie, trasporti e logistica. Al fine di migliorare l’efficacia degli
nel Piano regionale di Sviluppo sono inseriti la riduzione della interventi in materia di prevenzione della dispersione scoladispersione e la promozione del successo scolastico e formati- stica e conferire sostanza al concetto di sistema integrato di
vo dei giovani toscani. Come è noto, infatti, nella vita degli indi- istruzione, formazione e lavoro, particolare rilevanza assume
vidui l’abbandono scolastico ha un impatto negativo sulle op- il ruolo svolto dalla rete regionale dei Centri per l’impiego e
portunità occupazionali, sui livelli di reddito e più in generale dai servizi da questi erogati. Con il servizio di informazione e
sulla qualità di vita. Alti livelli di abbandono scolastico tendono orientamento per il diritto-dovere di istruzione e formazione,
nel lungo periodo a influenzare negativamente la disponibilità previsto dalla Carta dei servizi approvata a fine 2016, i centri
di lavoratori qualificati, la capacità di innovazione delle impre- per l’impiego garantiscono un’attività fondamentale per i giovani che escono dai canali educativi e che
se e quindi lo sviluppo e la crescita ecosi avvicinano al mondo del lavoro senza
nomica del sistema. È pertanto ineludibile
mettere in campo tutti gli strumenti ne- I numeri 2016 dei CPI una qualifica, offrendo a loro e alle loro
famiglie sia accoglienza e informazione,
cessari a facilitare e sostenere l’ingresso
sia azioni più complesse e strutturate di
e la permanenza dei giovani nei processi
orientamento e di accompagnamento.
di apprendimento fino al raggiungimenLa finalità generale del servizio è quella
to dei gradi di istruzione e formazione
11.533
21.390
di sostenere i processi di sviluppo persopiù elevati e a supportare attraverso efSERVIZI SPECIALISTICI
AZIENDE SERVITE
nale dei giovani, favorendo la ridefinizioficaci azioni di orientamento, i ragazzi, le
ne di un proprio progetto formativo che
famiglie e, più in generale, i cittadini nei
consenta il rientro a scuola, anche in un
momenti cruciali di transizione tra scuola,
nuovo indirizzo, o la scelta di un corso
formazione, università e mondo del lavo292.804 971.716
UTENTI
POLITICHE ATTIVE
di formazione professionale. É assolutaro per promuovere il pieno sviluppo della
mente indispensabile operare perché sia
persona e delle sue potenzialità, nonché
la qualificazione complessiva del capitale umano e la crescita fattiva la collaborazione tra i tutor dei CPI e le scuole, affinchè
sia tempestivo l’intervento nei casi di abbandono e nei casi a
della competitività del territorio regionale.
Un primo step nell’avvio della sperimentazione del sistema rischio e più efficace l’azione di contrasto e di raggiungimento
duale per l’alternanza scuola-lavoro è stato compiuto con gli dell’obiettivo formativo individuato.
avvisi per la realizzazione dei percorsi di Iefp (istruzione e Ma nell’ambito del piano di rafforzamento dei CPI, avviato a
formazione professionale) rivolti ai giovani drop out tra i 16 partire dal 2016 dopo l’assunzione delle funzioni da parte
e i 18 anni che hanno assolto l’obbligo d’istruzione ma sono della Regione, l’obiettivo che si è posta la Regione Toscana è
usciti dal sistema scolastico prima di raggiungere l’obbligo for- anche quello di rafforzare la sinergia tra i CPI e il mondo della
mativo, offrendo loro un ponte tra la scuola, il sistema della scuola e della formazione, proponendo una serie di attività a
formazione professionale e il mondo del lavoro. I percorsi di carattere preventivo in relazione alla dispersione scolastica,
Iefp riguardano la formazione e sono alternativi alla scuola rivolte agli studenti delle scuole medie e superiori, per far cosuperiore: possono essere scelti dai ragazzi che vogliono con- noscere, anche logisticamente, ai giovani il servizio al quale poseguire una qualifica professionale subito spendibile. Dopo il tranno rivolgersi una volta concluso il percorso scolastico e gli
conseguimento della qualifica professionale i ragazzi possono strumenti di orientamento per preparare e accompagnare le
entrare direttamente nel mercato del lavoro, continuare il per- scelte e le transizioni formative e professionali.
corso formativo o continuare il percorso di studio nella scuola È, infatti, ineludibile la necessità di permettere l’accesso alle
e ottenere un diploma di scuola secondaria superiore. In tutti scuole ai servizi dei CPI e agli stessi di raggiungere anticipai casi ai ragazzi sarà data l’opportunità di approfondire, con tamente la loro utenza potenziale, dal momento che i CPI colezioni svolte da esperti provenienti dal mondo del lavoro, atti- stituiscono il presidio istituzionale del mondo del lavoro più
vità pratiche in laboratorio, attività di apprendimento in conte- prossimo sul territorio ai cittadini.

LE SCUOLE AL CENTRO
Servizi CPI
per i giovani nel 2016

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS):
I BANDI PER I CORSI GRATUITI
Gli Istituti Tecnici Superiori sono “scuole ad alta specializzazione tecnologica”, nate per rispondere
alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese e
costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria.

Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle
merci (Machinery Officer)

ITS per la mobilità
sostenibile Italian Super
Yacht Life – ISYL

Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle
merci (Deck Officer)

ITS per la mobilità
sostenibile Italian Super
Yacht Life – ISYL

Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e
processi a base biotecnologica

ITS per le nuove tecnologie
della vita – VITA

Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico
ricettive

ITS per tecnologie
innovative per i beni e le
attività culturali Turismo
Arte e Beni culturali – TAB

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo
sviluppo di sistemi di software (corso Digital)

ITS PRIME – Sistema
Meccanica

Tecnico superiore per l’innovazione di processi e
prodotti meccanici (corso Smart)

ITS PRIME – Sistema
Meccanica

Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia
sostenibile

ITS Efficienza Energetica –
ENERGIA e AMBIENTE

Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il
marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali

ITS Eccellenza
Agroalimentare Toscana –
E.A.T

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

ITS Eccellenza
Agroalimentare Toscana –
E.A.T

20

Tecnico superiore di processo e prodotto per la
nobilitazione degli articoli tessili – abbigliamento

ITS made in Italy Tuscany
academy – MITA

Scandicci
(Firenze)

20

Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di
progettazione, comunicazione e marketing del prodotto
moda

ITS made in Italy Tuscany
academy – MITA

SEDE DEL
CORSO

NUMERO
ALLIEVI

BANDI ATTIVI

Istituto Tecnico Superiore

24

24

20

20

Scandicci
(Firenze)

Grosseto

Cortona
(Arezzo)

Siena

Firenze

IEFP, PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
I CORSI PER DROP OUT 2016/2017
PROVINCIA DI AREZZO
• Gemma – Operatore del benessere.
Life Academy
• LOGOS 2.0 – Addetto alle operazioni
di spedizione. Sistema Formazione &
Servizi Avanzati
• Sirio – Operatore del benessere (acconciatura). Life Academy
• WELCOME 2.0 – Addetto al servizio di
accoglienza acquisizione di prenotazioni alla gestione dei reclami ed espletamento della attività di segreteria amministrativa. Confcommercio Arezzo
• I COOK – Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e
trattamento delle materie prime e alla
preparazione dei pasti. Confcommercio Arezzo
• BANQUETING – Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime
e alla distribuzione delle bevande. Conf
commercio Arezzo
• NEW LOOK – Operatore del benessere.
Abaco
• SWITCH – Addetto alla preparazione,
installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici. Abaco
PROVINCIA DI FIRENZE
• AUTO COLOR – Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di
elementi della carrozzeria degli autoveicoli. Asev
• Giovani in campo 2.0 – Addetto agli
interventi tecnici ed agronomici sulle
coltivazioni e alla gestione di impianti,
macchine ed attrezzature. Chiantiform
• SETA – Addetto Estetista. Ial Toscana
• PATÈ – Corso per operatore ai servizi di
ristorazione - preparazione pasti.

20

Pistoia

• TALENT – Acconciatore Addetto. Accademia Santini
• Catering – Addetto approvvigionamento, conservazione e distribuzione pietanze. Centro Studi Turistici

20

20

20

20

Firenze

Siena

Viareggio

Viareggio

Cosa offre
• informazioni sul sistema di sostegno al diritto-dovere e sulle modalità per l’assolvimento
(reingresso a scuola, offerta formativa regionale, apprendistato per il conseguimento della
qualifica);
• colloquio con il tutor/consulente, finalizzato a
individuare i bisogni dei ragazzi, a indagare il
loro vissuto e la loro esperienza scolastica, alla
ricostruzione delle competenze (anche attraverso l’acquisizione del certificato delle competenze di base rilasciato dalla scuola), degli
interessi, delle propensioni e motivazioni del
minore, ai fini della definizione del progetto educativo individuale;
• possibilità di attivazione di laboratori ponte
per rimotivare gli adolescenti alla formazione,
anche usufruendo dei contenuti presenti nella
piattaforma regionale per la formazione a distanza TRIO, nonché attraverso l’utilizzo del softCome si accede
Recandosi direttamente al Centro per l’Impiego negli orari di apertura.
Il servizio attiva la presa in carico dei giovani anche
in caso di segnalazione da parte degli istituti scolastici, di agenzie formative, di soggetti della rete dei
servizi sociali presenti sul territorio.
A chi si rivolge
Ai giovani che hanno abbandonato o sono in uscita
dal percorso scolastico dopo l’obbligo d’istruzione e
alle loro famiglie, con lo scopo di assistere il ragazzo
nel percorso di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.
Cosa è
un servizio gratuito per i giovani che escono dai
canali educativi e che si avvicinano al mondo del
lavoro senza una qualifica, che offre informazioni,
strumenti di orientamento e accompagnamento per
sostenere i loro processi di sviluppo personale, favorendo la ridefinizione di un proprio progetto formativo che consenta il rientro a scuola, anche in un
nuovo indirizzo, o la scelta di un corso di formazione
professionale.

INFORMAZIONE
E ORIENTAMENTO PER I GIOVANI
IN DIRITTO-DOVERE
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• TERMIKO – Addetto alla preparazione,
installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici. Scuola e Formazione-Lavoro Don Giulio Facibene
• ACU.6 – Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti. Comune di Firenze
• ASB.6 – Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e
trattamento delle materie prime e alla
distribuzione di pietanze e bevande.
Comune di Firenze

le autoriparazioni. Scuola e Formazione-Lavoro Don Giulio Facibene
• ELETTRO – Addetto alla preparazione,
installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici. Scuola e Formazione-Lavoro Don Giulio Facibene

• IN TESTA – Operatore del benessere
indirizzo acconciatura. Formatica

namento della cucina, conservazione e
trattamento delle materie prime e alla
distruzione di pasti e bevande. Cescot

• Parrucchiere Unisex. Scuola Italiana
Turismo

• PRO.CAR – Addetto alla riparazione,
sostituzione e verniciatura di elementi
della carrozzeria degli autoveicoli. Teseo

• SI.D.I.T. – Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione
degli impianti termoidraulici. Scuola e
Formazione-Lavoro Don Giulio Facibene
• TEAM – Percorso di qualifica per Tecnico meccatronico delle autoriparazioni.
Asev

• SHAKER – Corso professionale di Sala/
Bar. Versilia Format
• PRIMI IN CLASSE – Corso professionale
di Cuoco. Versilia Format
• ECOSERVICE Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti termo-idraulici.
Percorso
• THOR – Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione
degli impianti elettronici. Formetica
• MC CAR Tecnico Meccatronico delle
Autoriparazioni. Formetica
• ELETTRA – Addetto alla preparazione,
installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici. Formetica
• OPERE – Operatore della ristorazione
addetto all’approvvigionamento della
cucina, conservazione e trattamento
delle materie prime e alla preparazione
dei pasti. Cescot Toscana Nord
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
• Acconciatore 2016. Serindform
• IM.EL 2.0 – Addetto alla preparazione,
installazione, controllo e manutenzione degli impianti elettrici. CSA – Centro Servizi per l’Artigianato di Massa
Carrara
• Addetto alle vendite. Ial Toscana
• E.A.T. – Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pasti e bevande. Cescot
Toscana Nord
• Addetto alle vendite. Ial Toscana
PROVINCIA DI PISA
• TERMO – Operatore di impianti termoidraulici. Copernico

• Addetto alle attività di assistenza e consulenza turistica al banco e al telefono.
Itinera Formazione

• Operatore della ristorazione – indirizzo preparazione pasti. C.I.O.F.S. FP
Toscana

• ARC.6 – Corso per Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di
elementi della carrozzeria degli autoveicoli. Comune di Firenze
• MEC.6 – Corso per Tecnico meccatronico delle autoriparazioni. Comune di
Firenze

PROVINCIA DI LUCCA
• RELE’ – Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione
degli impianti elettrici. Teseo

• GRAPHICO 3.0 – Addetto all’organizzazione del processo di lavorazione grafica, di elaborazione del prodotto grafico
e di realizzazione di prodotti multimediali. ISI Pertini

• CHIC & STOCK – Operatore alla vendita. Centro Studi La Base di San Lorenzo
• RAGÙ – Addetto ai servizi ristorativi.
Centro Studi La Base di San Lorenzo
• ETA BETA – Percorso per addetto alla
preparazione, installazione e controllo
degli impianti elettrici. Asev
• Mangia e Bevi – Percorso di qualifica
per addetto all’approvvigionamento
della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande. Asev
• AZIMUT – Addetto alla preparazione,
installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici. Coop 21
• TRASF-AL – Addetto alla conduzione
di impianti di lavorazione e confezionamento di prodotti agroalimentari.
Proforma
• AGRI-IN – Operatore Agricolo. Centro
Life
• HAIR FORM – Qualifica professionale di
acconciatore (addetto). Sophia Società
della conoscenza
• DIANA – Operatore del Benessere Estetista (Addetto). Life Academy
PROVINCIA DI GROSSETO
• Operatore Elettronico – Addetto alla
preparazione, installazione, controllo e
manutenzione degli impianti elettronici. Scuola Italiana Turismo
• Parrucchiere unisex. Scuola Italiana
Turismo
PROVINCIA DI LIVORNO
• Addetto Estetista – Operatore del
benessere. Accademia professionale
Futura

• LOGISTICA INTEGRATA – Operatore dei
sistemi e dei servizi logistici. Aforisma

• Operatore ai servizi di vendita. C.I.O.F.S.
FP Toscana
• Operatore della trasformazione agroalimentare. C.I.O.F.S. FP Toscana

• Operatore Elettronico – Addetto alla
preparazione, installazione, controllo e
manutenzione degli impianti elettronici. Accademia professionale Futura

• DUALMEC – Tecnico Meccatronico del-

• MAT.CH – Matter of Chemistry: Operatore delle produzioni chimiche. Aforisma
• IN SALA – Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione
e trattamento delle materie prime e
alla distribuzione di pasti e bevande.
Cescot

• AGRO – Operatore agricolo. Forium
• SMART CAR – Operatore alla riparazione dei veicoli a motore. Forium
PROVINCIA DI PISTOIA
• AGRIFORM – Addetto agli interventi
tecnici e agronomici sulle coltivazioni e
alla gestione di impianti, macchine ed
attrezzature. Percorso
• TERMOENERGY – Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti termo-idraulici.
ISIS Sismondi Pacinotti
• O.RTO. – Operatore della ristorazione,
preparazione pasti – Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie
prime e alla preparazione dei pasti.
Formatica
• O.P.A. – Operatore del benessere – Acconciatore. Formatica
• RI.SA. – Operatore della Ristorazione
– Sala Bar. Formatica
• Ben.E – Operatore del benessere –
Estetista. Formatica
• GRAFFITI – Addetto all’organizzazione
del processo di lavorazione grafica, di
elaborazione di un prodotto grafico e
di realizzazione di prodotti multimediali. Formetica
PROVINCIA DI PRATO
• Forma bellezza – Corso per parrucchieri. Sophia Scarl
• DR.O.N.E – Operatore del Benessere.
Copping
• RiManERe – Operatore Elettronico. Laboratorio Archimede
• Ri.Pa. – Operatore della ristorazione ad
indirizzo preparazione pasti. Formatica
• In.Bar – Operatore della ristorazione
servizi di sala-bar. Formatica
• GRAFO – Operatore grafico ad indirizzo
multimedia. Formatica
PROVINCIA DI SIENA
• ON SALE – Percorso di qualifica per
operatore ai servizi di vendita. Eurobic
Toscana Sud
• Oper.O – Operatore grafico-multimedia. Promosso da: Formatica
• Exposè – Addetto alle vendite e rifornimento scaffali. Metrica
• IDRO TERM – Operatore di impianti termoidraulici. Cefoart

• OPE.N.BAR – Addetto all’approvvigio-

Maggiori informazioni
http://giovanisi.it/2017/05/10/iefp-percorsi-di-istruzione-e-formazione-professionale-2

Maggiori informazioni
http://giovanisi.it/2017/07/06/istituti-tecnici-superiori-its-i-bandi-per-i-corsi-gratuiti

MASSA-CARRARA

LUCCA

PISTOIA

FIRENZE

MASSA (CPI/WLP)
Via delle Carre 55 - Tel. 0585 816 662
centroimpiego.massa@regione.toscana.it

LUCCA (CPI)
Via Vecchia Pesciatina - Tel. 0583 417590
ci.lucca@regione.toscana.it

PISTOIA (CPI/WLP)
Via Tripoli 19 - Tel. 0573 966065
ci.pistoia@regione.toscana.it

FIRENZE CENTRO (CPI)
Via Cavour 19 rosso - Tel. 055 2761320
ci.firenzecentro@regione.toscana.it

MASSA (WLP)
Via P. Pellegrini, 17
c/o Casa di Reclusione di Massa

LUCCA (WLP)
Via del Marginone
S. Margherita (Capannori)
c/o Centro Giovani S. Margherita

MONSUMMANO (CPI/WLP)
Via Luciano Lama - Tel. 0572 95981
ci.monsummano@regione.toscana.it

FIRENZE ISOLOTTO (CPI)
Via delle Torri 23 - Tel. 055 2767142
ci.firenzeisolotto@regione.toscana.it

QUARRATA (CPI/WLP)
Via 4 Novembre 119 Loc. Vignole - Tel. 0573 7073
ci.quarrata@regione.toscana.it

FIRENZE ISOLOTTO (WLP)
Via Chiusi 4/3A
c/o Biblioteca Nova del Comune di Firenze

PESCIA (CPI/WLP)
Via Dilezza 2 - Tel. 0572 45371
ci.pescia@regione.toscana.it

FIRENZE PARTERRE (CPI)
Piazza della Libertà 12 - Tel. 055 2760120
ci.firenzeparterre@regione.toscana.it

Servizio territoriale
SAN MARCELLO PISTOIESE (CPI)
Campo Tizzoro Viale Luigi Orlando 320 - Tel. 0573 65778
ci.sanmarcello@regione.toscana.it

BORGO SAN LORENZO (CPI)
Viale Pecori Giraldi 57 - Tel. 055 8459127
ci.borgosanlorenzo@regione.toscana.it

CARRARA (CPI/WLP)
Via XX Settembre 3 - Tel. 0585 8484209
centroimpiego.carrara@regione.toscana.it
AULLA (CPI/WLP)
Via Pisacane 3 - Tel. 0187 4223215
centroimpiego.aulla@regione.toscana.it

VIAREGGIO (CPI)
Via Virgilio 106 - Tel. 0584 38171
ci.viareggio@regione.toscana.it
VIAREGGIO (WLP)
Via Giannessi
c/o ITC Piaggia
CASTELNUOVO GARFAGNANA (CPI/WLP)
Via G. Pascoli, Loc. Boario - Tel. 0583 62022
sti.castelnuovo@regione.toscana.it
Servizio territoriale
FORNACI DI BARGA (CPI)
P.zza IV Novembre 1 - Tel. 0583 75033
sti.barga@regione.toscana.it

PRATO
PRATO (CPI/WLP)
Via Galcianese 20/F
loc. Il Pino - Tel. 0574 613211
cpi.prato@regione.toscana.it

SCANDICCI (CPI)
Via Pantin 20 - Tel. 055 755713
ci.scandicci@regione.toscana.it
SCANDICCI (WLP)
Piazza Matteotti 31
c/o Comune di Scandicci

BORGO SAN LORENZO (WLP)
via Togliatti, 45
c/o Unione Montana dei Comuni del Mugello
CASTELFIORENTINO (CPI/WLP)
P.zza del Popolo 1 - Tel. 0571 686317
ci.castelfiorentino@regione.toscana.it
EMPOLI (CPI/WLP)
Via delle Fiascaie 1 - Tel. 0571 9803302
ci.empoli@regione.toscana.it
FIGLINE VALDARNO (CPI/WLP)
Via Garibaldi 21 - Tel. 055 953027
ci.figline@regione.toscana.it
PONTASSIEVE (CPI/WLP)
Via Tanzini 27 - Tel. 055 8368077
ci.pontassieve@regione.toscana.it
SAN CASCIANO VAL DI PESA (CPI)
Viale Corsini 23 - Tel. 055 820098
ci.scasciano@regione.toscana.it

SESTO FIORENTINO (CPI)
Viale Pratese 91 - Tel. 055 4252026
ci.sesto@regione.toscana.it
Servizi territoriali
BARBERINO DI MUGELLO (CPI)
Viale della Repubblica 24 - Tel. 055 8477200
CAMPI BISENZIO (CPI)
Via Verdi 4/6 - Tel. 055 890215
ci.campibisenzio@regione.toscana.it
DICOMANO (CPI)
Piazza della Repubblica 3
Tel. 055 838541
FUCECCHIO (CPI)
P.zza La Vergine 21 - Tel. 0571 23331
servizioterritoriale.fucecchio@regione.
toscana.it
MARRADI (CPI)
Piazza Scalelle 1 - Tel. 055 8045005
ci.marradi@regione.toscana.it

AREZZO
AREZZO (CPI/WLP)
Viale Piero della Francesca 13
Tel. 0575 291500
cti.arezzo@regione.toscana.it
BIBBIENA (CPI/WLP)
Via Guidi 30 - Tel. 0575 593067
cti.bibbiena@regione.toscana.it
CORTONA (CPI/WLP)
Via Gramsci - angolo via Capitini
Tel. 0575 603211
cti.cortona@regione.toscana.it
MONTEVARCHI (CPI/WLP)
Viale Diaz 16/c - Tel. 055 980155
cti.montevarchi@regione.toscana.it

PISA

SANSEPOLCRO (CPI/WLP)
Via Aggiunti 57 - Tel. 0575 736135
cti.sansepolcro@regione.toscana.it

PISA (CPI/WLP)
Via Cesare Battisti 14 - Tel. 050 929700
centro.impiegopisa@regione.toscana.it

SIENA

PONTEDERA (CPI/WLP)
Via R. Piaggio 7 - Tel. 0587 255200
centro.impiegopontedera@regione.toscana.it

SIENA (CPI)
Via Fiorentina 91 (Località Stellino)
Tel. 0577 241526
ci.siena@regione.toscana.it

SANTA CROCE SULL’ARNO (CPI)
Via Donica 17 - Tel. 0571 30888
centro.impiegoscroce@regione.toscana.it
VOLTERRA (CPI)
Piazza S. Michele - Tel. 0588 90000
centro.impiegovolterra@regione.toscana.it

SIENA (WLP)
Via C. Pisacane 5
c/o IIS Sarrocchi
Tel. 0577 21831

LIVORNO

POGGIBONSI (CPI/WLP)
Loc. Salceto 121
Tel. 0577 241741
ci.poggibonsi@regione.toscana.it

LIVORNO (CPI/WLP)
Via Galilei 40 – Palazzo Gherardesca
Tel. 0586 257500
ci.livorno@regione.toscana.it

ABBADIA SAN SALVATORE (CPI/WLP)
Via Hamman 98
Tel. 0577 241727
ci.abbadia@regione.toscana.it
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ROSIGNANO (CPI)
Via Amendola 9
Tel. 0586 767411
ci.rosignano@regione.toscana.it

MONTEPULCIANO (CPI/WLP)
Piazzetta Pasquino da Montepulciano 7
Tel. 0577 241780 - 758502
ci.montepulciano@regione.toscana.it

PIOMBINO (CPI)
Largo Caduti sul Lavoro 17
Tel. 0565 26331
ci.piombino@regione.toscana.it

CHIANCIANO (WLP)
Via Risorgimento 32
CHIUSI (WLP)
Piazza Vittorio Veneto, 6
c/o biblioteca comunale di Chiusi

PIOMBINO (WLP)
via della Resistenza, 4
c/o Centro Giovani del Comune di Piombino

Servizio territoriale
SINALUNGA (CPI/WLP)
Via Trento 229/b
Tel. 0577 241920
ci.sinalunga@regione.toscana.it

PORTOFERRAIO (CPI)
Via V. Hugo 1
Tel. 0565 914268
ci.portoferraio@regione.toscana.it

GROSSETO

Servizio territoriale
CECINA (CPI/WLP)
Via Roma 1
Tel. 0586 688011
ci.rosignano@regione.toscana.it

GROSSETO (CPI)
Via Scopetani snc (Cittadella dello Studente)
Tel. 0564 484959
uti.grosseto@regione.toscana.it
GROSSETO (WLP)
Via Latina 5
Tel. 0564 484177
triogrosseto@gmail.com
MANCIANO (CPI)
Largo D’Antona
Tel. 0564 484555
uti.manciano@regione.toscana.it
ORBETELLO (CPI/WLP)
Piazza Giovanni Paolo II 2
Tel. 0564 867230
uti.orbetello@regione.toscana.it
FOLLONICA (CPI)
Via Nenni 2
Tel. 0564 484888
uti.follonica@regione.toscana.it
ARCIDOSSO (CPI)
Via Lazzeretti 4
Tel. 0564 966218
uti.arcidosso@regione.toscana.it

I SERVIZI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO PER STUDENTI E SCUOLE
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
E ORIENTAMENTO PER LE CLASSI QUINTE
Per gli studenti delle classi in uscita dalle scuole medie
superiori, con particolare attenzione agli istituti tecnici
e professionali, è previsto un incontro di due ore presso il CPI che, privilegiando un approccio interattivo con
gli studenti e promozionale dei servizi personalizzati di
cui possono fruire presso i CPI territoriali, affronta i seguenti temi:
• la funzione e i servizi dei CPI per i giovani, in particolare i neo-diplomati;
• come affrontare la scelta post diploma e la definizione del proprio progetto professionale;
• le tendenze del mercato del lavoro nazionale e locale;

•
•
•

la conoscenza del mondo delle professioni con l’utilizzo del software Sorprendo;
come entrare nel mdl: la ricerca di lavoro e le strategie di ricerca attiva;
strumenti e opportunità offerte dalla Regione Toscana ai giovani.

LABORATORI DI ORIENTAMENTO
E DI FORMAZIONE A DISTANZA
Studenti e scuole possono avvalersi dei laboratori di
formazione a distanza presso i Web Learning Point presenti presso i CPI. I laboratori sono gestiti da personale
esperto e utilizzano tra i vari sistemi anche la piattaforma TRIO e il software di orientamento Sorprendo.

Laboratorio sugli strumenti per la ricerca attiva
di lavoro (fino a 6 ore), rivolto ai giovani non diplomati
orientati a non proseguire con gli studi e a entrare velocemente nel mondo del lavoro. Il prodotto finale del
percorso sarà un cv digitale, adeguato a narrare la loro
storia e i loro interessi. I laboratori utilizzano l’area tematica “Orientamento e Self Empowerment” sulla piattaforma TRIO.
Laboratorio sulle professioni (4 ore), per creare momenti di informazione, riflessione e rimotivazione sulle
figure professionali, approfondendone la conoscenza
con un linguaggio (immagini e video) accessibile ai giovani, e sottolineando l’importanza della formazione per
l’ingresso nel mondo del lavoro. Lo strumento di lavoro
sarà il software di orientamento Sorprendo, che consente di intrecciare i propri interessi con le possibili pro-

fessioni e di esplorare le proprie opportunità di sviluppo
professionale.
Laboratorio per l’E-portfolio (2 ore), per creare uno
strumento a carattere multimediale, che prevede di raccogliere le evidenze più significative del percorso biografico e di apprendimento del giovane, registrandone esiti
e modalità di svolgimento, per tracciare la sua “storia” e
valorizzarne le competenze, al fine di migliorare l’efficacia delle scelte scolastiche e professionali.
Tutti i servizi sono gratuiti.
Per maggiori informazioni su attività e laboratori in programmazione, rivolgersi al più vicino Centro per l’Impiego.

