IL POLO TECNICO PROFESSIONALE ORO E MODA

Il Polo Tecnico Professionale è un accordo di rete tra scuole superiori, agenzie formative, università,
enti locali, imprese e consorzi di imprese, e associazioni di categoria, che ha come principale finalità quella di
costituire un elemento centrale nella centrale nella programmazione formativa del territorio. In particolare,
punta ad essere il luogo di confronto ed elaborazione di proposte innovative che consentano una maggiore
integrazione fra percorsi formativi e realtà produttive, permettendo così ai giovani di acquisire abilità e
competenze più facilmente spendibili nel mondo del lavoro
In Toscana ce ne sono 25: in provincia di Arezzo 4 su agribusiness, turismo, meccanica e appunto quello
dell’Oro Moda. Costituitosi nel 2014 per iniziativa della Regione Toscana, insieme ad altri 24 poli di diverse
aree e filiere produttive, il Polo Tecnico Professionale Oro e Moda è uno dei quattro presenti in provincia di
Arezzo (gli altri sono nelle filiere Agribusiness, Turismo e Meccanica) e ha sede a San Giovanni Valdarno
presso l’ISIS Valdarno.
Dedicato al Sistema Moda negli ambiti Tessile, Abbigliamento, Pelletteria, Orafo, persegue per statuto
queste finalità:
• Creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse
umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità;
• Avviare processi di trasformazione del modello didattico basati sulla didattica laboratoriale sia per le
competenze di base che per quelle professionalizzanti;
• Favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo, contrastando il rischio di abbandono
e dispersione anche attraverso la trasformazione degli ambienti di apprendimento basati su un diffuso
• Utilizzo delle ICT nella pratica educativa;
• Promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;
• Promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare
riferimento al primo e terzo livello;
• Favorire l'esperienza di formazione in alternanza;
• Promuovere la formazione permanente e continua;
• Creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare con
il pieno utilizzo degli strumenti esistenti;
• Attivare azioni di orientamento;
• Realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione
e formazione;
• Realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti
e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative.

Già molto attivo negli anni precedenti grazie a numerose iniziative, condotte in particolare dal capofila
ISIS Valdarno, in questi mesi il PTP Oro e Moda sta rafforzando la sua identità e consolidando la proprio
struttura attraverso il progetto regionale SIST - SCUOLA E IMPRESA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, volto
al potenziamento della sua identità e definizione di un’organizzazione e di strumenti decisionali e
programmatici che consentano rapidità e incisività d’azione e soprattutto aumentino le sua capacità di
interazione con una parte sempre più ampia del tessuto economico e sociale.

SOGGETTI FACENTI PARTE DEL POLO
Dopo il rinnovo dell’accordo di rete nel dicembre 2017, il Polo tecnico Professionale Oro e Moda –Produzione,
servizi e promozione risulta oggi costituito da:
Istituti di Istruzione Superiore
•
•
•
•
•

ISIS Valdarno - San Giovanni Valdarno (Ar) - capofila
ISIS Margaritone - Arezzo
ISIS “G. Giovagnoli” - Sansepolcro (Ar)
ISIS Varchi - Montevarchi
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II - Liceo “Piero della Francesca” - Arezzo

Università
•

Centro Geotecnologie dell’Università di Siena

Agenzie formative
•
•
•
•
•

Consorzio Arezzo Formazione Abaco - Arezzo
CNA Formazione SRL - Arezzo
Toscana Formazione srl - Chiusi (SI)
Sistema Formazione e Servizi Avanzati srl - Montevarchi
Assoservizi SRL - Arezzo

Associazioni
•
•
•
•

CNA Associazione Territoriale Arezzo
Confindustria Toscana Sud - Arezzo
Confartigianato Imprese Arezzo
Confapi Arezzo

Fondazioni
•
•

Fondazione ITS MITA Made In Italy Tuscany Academy - Scandicci
Fondazione Masaccio – San Giovanni Valdarno

Imprese e Consorzi
•
•
•
•
•

Valdarno viaggia con noi - San Giovanni Valdarno
CGT Spinoff srl - San Giovanni Valdarno CGT Spinoff Impresa Sociale - - San Giovanni Valdarno
Geoexplorer Impresa Sociale - San Giovanni Valdarno
Arezzo Fashion e Design

Enti locali
•
•
•

Comune San Giovanni Valdarno
Comune Terranuova Bracciolini
Comune Cavriglia

