REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale
Assessore Istruzione Formazione e Lavoro

Firenze, 10 novembre 2017

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole Secondarie di Secondo Grado
della Toscana

Gentile Dirigente Scolastico,
mi preme informarLa che la Regione Toscana a partire da questo anno
scolastico promuove il progetto: “La Scuola al Centro”, azione rivolta agli
studenti delle classi V delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della nostra
regione.
Come sicuramente saprà, il Centro per l’Impiego, rappresenta il presidio
istituzionale territoriale -in materia di lavoro- più prossimo ai cittadini, tuttavia
rappresenta anche un punto di riferimento importante per gli studenti, una volta
concluso il percorso scolastico. Tra i numerosi servizi erogati dai CPI infatti vi è
una serie di attività volte all’approfondimento della conoscenza degli strumenti di
orientamento, di preparazione ed accompagnamento nelle scelte dei ragazzi,
soprattutto in fase di transizione formativa e professionale.
La Regione Toscana quindi con l’attivazione del progetto “La Scuola al
Centro” vuole realizzare un percorso strutturato che privilegia un approccio
interattivo con gli studenti: saranno realizzati infatti incontri di circa due ore
presso i Centri per l'impiego, durante i quali saranno affrontati diversi temi, a
partire dalla prima informazione sulla funzione e sui servizi offerti dai Centri, dal
modo migliore di affrontare la scelta post diploma, alla definizione del proprio
progetto professionale e alle tendenze del mercato del lavoro nazionale e locale
e del mondo delle professioni.
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Sarà affrontato anche il tema delle strategie per entrare nel mondo del
lavoro e saranno presentati gli strumenti e le opportunità offerte dalla Regione
Toscana ai giovani. Le ore di orientamento, inoltre, saranno conteggiate come
ore di alternanza scuola-lavoro.
Di seguito i riferimenti del personale, dei Centri per l'impiego, suddivisi per
territorio di appartenenza, chepotete contattare sia per conoscere le modalità
operative del progetto che per concordare il calendario degli incontri.
AREZZO: Piero Cannavina cti.arezzo@regione.toscana.it
FIRENZE: Claudia Innocenti claudia.innocenti@cittametropolitana.fi.it
Elisabetta Giovacchini elisabetta.giovacchini@cittametropolitana.fi.it
GROSSETO: Luca Parigi lavoro.grosseto@regione.toscana.it
LIVORNO: Francesco Pacchierotti orientamento.ci.livorno@regione.toscana.it
per Piombino/Cecina/Rosignano/Portoferraio: Brunella Cecchi
ci.piombino@regione.toscana.it
LUCCA: Giuseppe Fanucchi ci.lucca.direzione@regione.toscana.it
MASSA CARRARA: Cristiana Dai Prà c.daipra@provincia.ms.it
PISA: Donatella Donadel centro.impiegopisa@regione.toscana.it
PISTOIA: Tania Ferri t.ferri@provincia.pistoia.it
Ylenia Malavolta y.malavolta@provincia.pistoia.it
PRATO: Monica Marinari marinari.fil@centroimpiegoprato.it;
dirittodovere.prato@regione.toscana.it
SIENA: Monica Becattelli becattelli@provincia.siena.it
Questa occasione costituisce un momento importante per avvicinare gli
studenti al mondo della formazione e del lavoro, conto quindi nella Vs. sensibilità
per incentivare una massiccia partecipazione.
Cordialmente
Cristina Grieco

