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FIERA TOSCANADEL LAVORO

PROGRAMMA 
SEMINARI ON LINE



TITOLO IL PORTALE TOSCANA LAVORO E L’UTILIZZO 
DELL’IDENTITÀ DIGITALE NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

GIORNO 19/09/2022

ORA 9.30 – 10.30

TIPO EVENTO  seminario on line

RELATRICE Ylenia Malavolta, orientatrice/consulente per l’orientamento, 
ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l’impiego

ABSTRACT Il seminario ha l’obiettivo di far conoscere il portale 
Toscana Lavoro: la piattaforma della Regione Toscana 
dedicata all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro 
e alle opportunità formative. Durante l’incontro sarà 
possibile apprendere come candidarsi alle offerte di 
lavoro, gestire il proprio CV, ricercare corsi di formazione 
e accedere al portale TRIO per la formazione a distanza. 
Durante l’incontro sarà inoltre illustrato l’utilizzo 
dell’identità digitale (SPID/CIE/CNS) per navigare nei 
servizi della Pubblica Amministrazione come ad es. Inps, 
Comuni, Open Toscana, ecc.



TITOLO GOL NUOVE OPPORTUNITÀ AL CENTRO IMPIEGO

GIORNO 19/09/2022

ORA 10.45-11.45

TIPO EVENTO  seminario on line

RELATORE Federico Amari, orientatore, 
ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l’impiego

ABSTRACT Il seminario intende illustrare le opportunità del Programma 
GOL Garanzia Occupabilità Lavoratori, un’azione di riforma 
prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia 
per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro, con 
un orizzonte temporale 2021/2025. Numerosi obiettivi del 
Programma, tra i quali: un rinnovato interesse ai servizi 
alla persona; un forte impegno per l’integrazione tra 
pubblico e privati, tra politiche nazionali e regionali, per 
lo sviluppo di reti sul territorio; l’attivazione di percorsi 
fortemente personalizzati sull’utente, derivanti da processo 
di valutazione e assessment del beneficiario, per individuare 
il suo posizionamento nel mercato del lavoro e gli specifici 
bisogni e i conseguenti sostegni che ne permettano un 
incremento dell’occupabilità. 
Sulla base del profilo di occupabilità, dell’analisi dello skill 
gap analysis, della complessità del bisogno, il programma 
GOL prevede 5 specifici percorsi: work ready, upskiilling, 
reskilling, lavoro e inclusione, ricollocazione collettiva.



TITOLO

GIORNO

ORA 

FIERA TOSCANADEL LAVORO

PROGETTARE IL PROPRIO FUTURO PROFESSIONALE 
ED AFFRONTARE I CAMBIAMENTI

19/09/2022

12.00-13.00

TIPO EVENTO  seminario on line

RELATORE Vincenzo Bianculli, orientatore e 
formatore, Servizi Lavoro

ABSTRACT Ogni epoca storica è contraddistinta da caratteristiche 
specifiche che plasmano il vissuto delle persone sia sul 
piano personale che professionale.
Il seminario ha l’obiettivo di far riflettere su come i 
cambiamenti tecnologici, ambientali e sociali condizionano 
il mondo del lavoro. 
Valorizzare i propri interessi e le proprie competenze è 
molto importante, ma per raggiungere il proprio obiettivo 
professionale è altrettanto cruciale conoscere il contesto in 
cui viviamo ed immaginare i possibili scenari futuri.
Gli argomenti trattati mirano a sviluppare conoscenze in 
merito alle competenze di auto orientamento necessarie 
per progettare il proprio futuro professionale. 



TITOLO IL SERVIZIO EURES: OPPORTUNITÀ DI MOBILITÀ 
 PROFESSIONALE IN EUROPA

GIORNO 20/09/2022

ORA  9.30-10.30

TIPO EVENTO  seminario on line

RELATRICE Cinzia Iannaccone, assistente Eures, 
 ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l’impiego

ABSTRACT Il seminario illustrerà il funzionamento di Eures (European 
Employment Services), la rete europea per il lavoro 
coordinata dalla Commissione Europea, della quale fanno 
parte soggetti pubblici e privati, e principalmente i Servizi 
pubblici per l‘Impiego europei. Nell’ambito della rete 
dei Centri per l’Impiego della Regione Toscana, tramite 
il supporto del portale dedicato e della rete di mobilità 
professionale europea, EURES offre servizi gratuiti di 
informazione, consulenza ed incontro domanda/offerta di 
lavoro ai cittadini interessati ad un’esperienza di lavoro in 
Europa e alle imprese che vogliano estendere la ricerca di 
personale in paesi europei diversi da quello in cui operano.



TITOLO IL COLLOQUIO DI SELEZIONE: STRATEGIE 
 COMUNICATIVE E TECNICHE DI AUTOPRESENTAZIONE

GIORNO 20/09/2022

ORA  10.45-11.45

TIPO EVENTO  seminario on line

RELATRICE Faggi Roberta, referente preselezione e marketing, ARTI – 
Agenzia Regionale Toscana per l’impiego

ABSTRACT Il seminario affronterà il tema del colloquio di lavoro e le 
fasi che lo caratterizzano: dal momento dell’individuazione 
dell’azienda e lo studio della vacancy, alle tecniche di 
presentazione di sè, alle caratteristiche ricercate dal 
selezionatore, fino agli errori o le domande che è opportuno 
evitare.



TITOLO FORMARSI LAVORANDO: 
 CON L’APPRENDISTATO SI PUÒ

GIORNO 20/09/2022

ORA  12.00-13.00

TIPO EVENTO  seminario on line

RELATORI Miriana Bucalossi, Programmazione Tirocini 
 e Apprendistato. Gestione Progetti Europei 
 e Reti Transnazionali, Regione Toscana
 Stefano Baldini, Consulente del Lavoro

ABSTRACT Il seminario, rivolto ai giovani, è finalizzato a presentare 
le opportunità offerte dall’apprendistato di tipo duale e in 
particolare a illustrare le modalità per conseguire un titolo 
di studio attraverso questo strumento di politica attiva del 
lavoro. Il seminario è realizzato nell’ambito dell’Accordo di 
Collaborazione in materia di Apprendistato  tra la Regione 
Toscana con la Camera di Commercio Italo Germanica



TITOLO ORIENTAMENTO POST DIPLOMA: I SERVIZI DI ARTI 
PER LA TRANSIZIONE SCUOLA/ISTRUZIONE 

 E FORMAZIONE/LAVORO

GIORNO 21/09/2022

ORA  9.30-10.30

TIPO EVENTO  seminario on line

RELATRICE Serena Malarby, orientatrice,  ARTI – Agenzia Regionale 
Toscana per l’impiego 

ABSTRACT L’orientamento post diploma è uno dei servizi erogati, sia 
in presenza che a distanza, dai Centri per l’Impiego di ARTI 
– Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego per agevolare i 
giovani che al termine degli studi cercano nuove opportunità 
di studio, formazione post diploma oppure lavoro.

 Durante l’incontro saranno illustrate le principali opportunità 
sia regionali che nazionali ed europee, e condivisi gli 
strumenti per tenersi sempre aggiornati su novità e bandi. 



TITOLO L’OFFERTA FORMATIVA POST DIPLOMA 
 DELLA REGIONE TOSCANA: IFTS E ITS

GIORNO 21/09/2022

ORA  10.45-11.45

TIPO EVENTO  seminario on line

RELATRICI Chiara Montomoli, dirigente Settore IeFP, IFTS e ITS, 
 Regione Toscana 
 Stefania Cecchi e Elisa Donatini, referenti per ITS e IFTS, 

Regione Toscana

ABSTRACT Il seminario intende far conoscere le opportunità dell’offerta 
formativa post diploma della Regione Toscana – i percorsi 
ITS e IFTS – soprattutto in considerazione del fatto che 
ancora oggi sono poco conosciuti. 

 I percorsi ITS e IFTS sono un’opportunità concreta di 
acquisizione di competenze tecniche e tecnologiche 
all’avanguardia da spendere nel mercato del lavoro della 
Regione e una scelta consapevole per un futuro di crescita e 
sviluppo personale e sociale. 

 Durante il seminario interverranno anche un rappresentante 
di un organismo formativo attuatore di un percorso IFTS e 
uno di una Fondazione ITS, con  testimonianze di allieve/
allievi che hanno concluso i percorsi e trovato occupazione.



TITOLO FONDI  INTERPROFESSIONALI  PER  LA  FORMAZIONE 
CONTINUA: L’ESPERIENZA IN TOSCANA  

 E LE PROSPETTIVE DI UTILIZZO FUTURE

GIORNO 21/09/2022

ORA  12.00 - 13.00

TIPO EVENTO  seminario on line

RELATORI Roberto Pagni, Dirigente Settore Formazione continua 
 e Professioni , Regione Toscana
 Rappresentanti dei Fondi Interprofessionali 

ABSTRACT In un’ottica  di  competitività  delle  imprese  e  di garanzia 
di occupabilità dei lavoratori, possono  essere  istituiti, per i 
settori economici dell’industria,  dell’agricoltura, del terziario 
e dell’artigianato, ed in  coerenza  con  la  programmazione 
regionale e con le funzioni di indirizzo  attribuite  in  materia  
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fondi  
paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la  formazione 
continua allo scopo di finanziare i Piani formativi di tipo 
aziendale, settoriale, territoriale e individuale. Il seminario 
sarà l’occasione per presentare dati sui piani formativi 
finanziati dai Fondi e per prospettare future opportunità per 
le imprese.



TITOLO STUDIARE E FORMARSI IN TOSCANA – INIZIATIVE 
 E STRUMENTI PER L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

GIORNO 21/09/2022

ORA  14.00-15.00

TIPO EVENTO  seminario on line

RELATORI Assessora all’Istruzione, formazione professionale, 
 università e ricerca, impiego, relazioni internazionali 
 e politiche di genere, della Regione Toscana
 Sandra Traquandi, Settore Educazione e Istruzione 
 Regione Toscana
 Vincenzo Bianculli e Luca Capiluppi, orientatori 
 e formatori, Centro studi Pluriversum
 Elena Falaschi, Zona Empolese Valdelsa, Coordinamento 

educazione e scuola
 Chiara Criscuoli, Responsabile ufficio Giovanisì

ABSTRACT La Regione Toscana è stata particolarmente attiva in questi 
anni con numerose iniziative portate avanti nell’ambito 
delle politiche per l’orientamento scolastico, sia attraverso 
la progettazione territoriale dei PEZ -Progetti Educativi 
Zonali- che tramite gli interventi a diretta regia regionale del 
progetto “Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada 
giusta per te” e la guida web per l’orientamento, realizzati 
anche nell’ambito di Giovanisì, il progetto di Regione Toscana 
per l’autonomia dei giovani.

 L’evento intende rappresentare lo stato dell’arte di quanto 
realizzato, riflettere sulle possibilità aperte dai progetti in 
corso e interrogarsi sulle prospettive dei futuri sviluppi.



TITOLO L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE 
 VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE (IVC) 
 DELLE COMPETENZE NELLA REGIONE TOSCANA

GIORNO 21/09/2022

ORA  15.15 – 16.15

TIPO EVENTO  seminario on line

RELATRICI Cecilia Chiarugi, Dirigente Sistema regionale 
 della formazione: Infrastrutture digitali e azioni di sistema, 

Regione Toscana 
 Francesca Colli, Governance politiche attive, inclusione, 

progetti regionali, nazionali e europei , ARTI
 Erica Lepri, Esperta Valutazione degli Apprendimenti e 

delle Competenze (EVAC) 
 Testimonianze dei fruitori del Servizio di IVC

ABSTRACT Il Sistema delle competenze della Regione Toscana consente 
alle persone in possesso di requisiti specifici, che esprimono 
richiesta di accesso al Servizio IVC, di vedere riconosciute le 
competenze acquisite in contesti lavorativi, professionali, 
formativi, della vita sociale, del volontariato, della famiglia. 
Il processo prevede una prima fase di messa in trasparenza 
e validazione delle competenze, cui segue la certificazione 
attraverso un esame nel quale vengono ricreate le 
condizioni presenti in un caso reale di contesto lavorativo e 
valutate le competenze della persona. Il seminario propone 
un percorso narrativo su quanto ad oggi realizzato anche 
attraverso testimonianze di esperienze specifiche come 
quella che ha coinvolto un nucleo di istruttori forestali del 
territorio toscano.


