




L’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI

Il Salone Orientamenti 2019 è
stato dedicato al Saper Fare,
per aiutare i ragazzi a
conoscere tutte le offerte
formative disponibili e le
professionalità richieste dalle
aziende liguri.

Il percorso di orientamento è
rivolto anche ai genitori e ai
docenti, che sono un elemento
fondamentale nella scelta.







Dal 2015 a oggi, Regione Liguria ha investito oltre 200 milioni di euro di Fondo Sociale
Europeo sulla formazione professionale, attuando una vera e propria riforma in questo
ambito: ha vincolato i corsi alle prospettive e agli accordi occupazionali garantiti dagli enti,
con esiti occupazionali a fine corso, in media superiori al 60% con punte del 100% a
seconda delle tipologie di percorsi.

1 Filiera della 
formazione professionale

2 Bandi settoriali

Le attività di formazione professionale possono essere suddivise in due categorie:



FILIERA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

La formazione professionale si sviluppa in una vera e propria filiera, che si apre con i corsi triennali di

Istruzione e Formazione Professionale – IeFP (dedicati agli studenti in possesso di diploma di scuola

secondaria di primo grado) e si conclude con gli Istituti Tecnici Superiori, che garantiscono un’alta

specializzazione tecnica post diploma.

La filiera della formazione professionale copre quasi per intero l’arco temporale del percorso scolastico

tradizionale.

55

milioni di euro investiti dal 2016



1 Corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

46

milioni di euro investiti dal 2016

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono

dedicati agli studenti che hanno concluso la scuola media e intendono

imparare un mestiere, arricchendo nel contempo la propria cultura

generale.

I percorsi IeFP prevedono infatti:

LEZIONI DI MATERIE CURRICOLARI

LABORATORI PRATICI IN ISTITUTO

STAGE PRESSO AZIENDE



In Liguria, i percorsi triennali IeFP registrano esiti positivi per oltre l’86%

degli studenti riprende il percorso scolastico tradizionale51%

degli studenti trova un’occupazione35,2%



Al fine di rendere sempre più efficaci i corsi sotto il profilo
occupazionale, l’Assessorato ha attuato un cambiamento sostanziale,
tarando la programmazione dei nuovi corsi avviati sull’andamento
del mercato del lavoro al momento dell’emanazione del bando.



2 Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)

2

milioni di euro investiti

L’obiettivo di Regione è attivare i corsi entro il mese di marzo 2020, con una previsione di oltre 200 allievi e 4 aree di
specializzazione:

Nuove tecnologie per il made in Italy

Efficienza energetica

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali 
- turismo

Dopo 10 anni di assenza, torna in Liguria il percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore -
IFTS, che garantisce la completezza della filiera professionale facendo da passerella tra i quarti anni
degli IeFP e gli ITS.



3 Istituti Tecnici Superiori (ITS)

7

milioni di euro investiti

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) realizzano corsi post-diploma, alternativi all’università, finalizzati a formare tecnici altamente
specializzati nelle aree tecnologiche strategiche per il territorio.

I corsi prevedono una costante interazione con il mondo del lavoro e delle imprese.



In Liguria ci sono 4 ITS: 

1. ITS per la Mobilità Sostenibile nei settori dei trasporti marittimi e della pesca Accademia Italiana
della Marina Mercantile [Genova, Lavagna, Arenzano]

2. ITS per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy [La Spezia]

3. ITS per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) [Genova]

4. ITS per l’Efficienza Energetica [Savona]

Gli istituti liguri hanno registrato un’altissima percentuale occupazionale in uscita pari all’84% e hanno ottenuto
una premialità in termini di risorse statali erogate, a seguito dell’ultimo monitoraggio nazionale voluto dal Miur.

La Liguria è infatti risultata la seconda regione d’Italia per attrattività e qualità dell’offerta.



BANDI SETTORIALI

L’Assessorato ha attivato, con risorse del Fondo Sociale
Europeo, numerosi bandi settoriali dedicati a specifici
benefici o a corsi di formazione professionale, di durata
inferiore rispetto a quelli della filiera.

Una grande novità relativa a questi bandi settoriali è il limite
assunzionale minimo imposto agli enti, corrispondente a una
premialità di assegnazione del bando.

È questo il meccanismo che ha portato a una media di
occupazione che supera il 60%.

96

milioni di euro investiti dal 2015



Oltre a numerosi bandi aperti a tutte le fasce d’età

BLUE ECONOMY 5 MILIONI investiti, 98 CORSI attivati
oltre il 76% di occupati in uscita

FORMARE AL TURISMO 5 MILIONI investiti, 47 CORSI attivati
390 nuovi occupati previsti

FORMAZIONE CONTINUA 11 MILIONI investiti per 3 linee d’azione
Piccole imprese, occupati, non occupati

START & GROWTH 3 MILIONI investiti
130 nuove imprese create

PIANO TERRITORIALE
3 MILIONI investiti

Interventi di formazione legati alle richieste del territorio

ABILITÀ AL PLURALE
27,5 MILIONI investiti, 2 edizioni

corsi di formazione, coinvolgimento cittadinanza attiva

VOUCHER NIDO
8 MILIONI investiti, 2 edizioni

sostegno alle famiglie e alle mamme per la retta del nido

BONUS BABY SITTER e BADANTI
6,3 MILIONI investiti

Supporto alle donne con bambini o invalidi a carico

MAGGIORDOMO DI QUARTIERE
2 MILIONI investiti

Servizio di welfare territoriale, opportunità formativa



Sono state predisposte apposite misure per i GIOVANI

PACCHETTO GIOVANI 21 MILIONI investiti per 4 linee d’azione
Corsi di formazione, voucher master, borse di mobilità

CULTURA IN FORMAZIONE 4 MILIONI investiti
Iscrizioni ai corsi attualmente aperte

MASTER ATTIVATI DA REGIONE
3 MILIONI investiti

20 master gratuiti dedicati a varie discipline



PACCHETTO GIOVANI

oltre

21

milioni di euro investiti

L’iniziativa, rivolta ai giovani under 29 e approvata dalla Giunta regionale a dicembre 
2018, si articola in 4 linee di intervento:

A FORMARSI PER COMPETERE (corsi professionali)

B SPECIALIZZARSI PER COMPETERE (voucher master)

C GIOVANI IN CAMPO ( per potenziali beneficiari PSR)

D LAVORARE IN EUROPA (borse mobilità per disoccupati)



16

milioni di euro investiti

A FORMARSI PER COMPETERE (corsi professionali)

41 corsi di formazione professionale e avvicinamento al lavoro per giovani under 29 anni in possesso di diploma di
maturità, qualifiche triennali o laurea e dedicati ad alcuni dei settori più attivi nel mercato del lavoro ligure.

CANTIERISTICA

NAUTICA DA DIPORTO

LOGISTICA

PICCOLA INDUSTRIA ALIMENTARE

SERVIZI DI RISTORAZIONE

ECCELLENZA ARTIGIANALE

HIGH TECH

SERVIZI TURISTICI

I CORSI SONO 
ATTUALMENTE 

IN AULA



2,3

milioni di euro investiti

B SPECIALIZZARSI PER COMPETERE (voucher master)

Voucher individuali per la partecipazione a corsi di Alta formazione e a Master di 1° e 2° livello,
organizzati da una qualsiasi università italiana riconosciuta.

IL BANDO È 
MOMENTANEAMENTE CHIUSO, 

MA È PREVISTA UNA 
RIAPERTURA ENTRO MARZO



L’importo massimo del voucher ammonta a:

7.800 euro per i MASTER

3.900 euro per i CORSI DI ALTA FORMAZIONE

Possono richiedere il voucher tutti i 
laureati residenti in Liguria

con un’età inferiore a 35 anni

CHI PUÒ RICHIEDERE IL VOUCHER?



222,7

mila euro investiti

C GIOVANI IN CAMPO

Misura dedicata a potenziali beneficiari PSR

Interventi per il supporto specialistico a giovani under 29 anni

potenziali beneficiari delle iniziative varate dal PSR.

Bando aperto

3,5

milioni di euro investiti

D LAVORARE IN EUROPA

Il bando prevede l’assegnazione di borse di mobilità professionale per

giovani disoccupati inattivi.

Attivazione prevista nel 2020



CULTURA IN FORMAZIONE

4

milioni di euro investiti

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, prevede corsi di formazione dedicati alle
competenze richieste dai settori della cultura, dello spettacolo e della valorizzazione
del patrimonio culturale, comprese quelle digitali e d’impresa.

CHI PUÒ ISCRIVERSI AI CORSI?

Possono iscriversi ai corsi 
giovani disoccupati 

con un’età compresa 
tra i 18 e i 29 anni



LE ISCRIZIONI
AL MOMENTO
SONO APERTE

E SONO PREVISTI
CIRCA 269 ALLIEVI



MASTER GRATUITI ATTIVATI DA REGIONE LIGURIA

3

milioni di euro investiti

Regione Liguria ha finanziato la realizzazione di 21 Master di I e II livello, che
intendono formare figure professionali rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro
nel contesto regionale ligure.

Tutti i master prevedono:

DURATA MINIMA di 1500 ore

almeno 30% di STAGE

almeno 24% di FORMAZIONE FRONTALE

30-60% di occupati in uscita



CONCLUSIONI

La riforma della formazione che abbiamo attuato ha 2 elementi chiave:

iscritti
oltre

24mila

PROGRAMMAZIONE DEI CORSI TARATA SULLE REALI ESIGENZE DELLE AZIENDE

VINCOLI OCCUPAZIONALI MINIMI GARANTITI DAGLI ENTI CHE ORGANIZZANO I CORSI

Grazie a questo meccanismo, i corsi attivati hanno generato una percentuale media di occupazione in uscita che supera
il 60% con picchi del 100%

Questi numeri acquisiscono maggior valore se si considera che dal 2015 a oggi, attraverso varie misure, Regione Liguria
ha attivato percorsi di formazione per:




