
La prima Conferenza Programmatica del Polo Tecnico Professionale Oro Moda 

 

Il 16 aprile scorso, presso il Centro 
di Geo Tecnologie  di San Giovanni 
V.no, si è svolta la conferenza 
programmatica del PTP ORO e 
MODA per presentare il Progetto 
SIST (Scuola e Impresa per lo 
sviluppo del Territorio), per fare il 
punto sulla proposta progettuale e 
riflettere sul ruolo del PTP come 
punto di convergenza tra il settore 
della formazione e le esigenze del 
mondo imprenditoriale. Si è 
rivelato un appuntamento davvero 
interessante dove la rete di 
associazioni, imprese e istituzioni 
che ruotano intorno al polo 
tecnico Oro e Moda, ha promosso 
le proprie iniziative per la 
formazione professionali e nuove 
logiche per ampliare 
l’informazione sulle opportunità 
offerte ai giovani dal proprio 
territorio, per essere pronti ad 

entrare nel mondo del lavoro, con la giusta 
formazione, preparazione mentale ed una scelta 
più consapevole del percorso da seguire dopo gli 
studi. 

Accolti dagli studenti dell’indirizzo Turismo dell’ISIS 
Valdarno, all’incontro hanno partecipato – oltre ai 
rappresentanti dei soggetti membri del PTP – 
dirigenti scolastici e docenti delle scuole del 
territorio, nonché  importanti imprenditori 
appartenenti alle associazioni di categoria.  

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione dei lavori 
da parte del Presidente del PTP Lorenzo Pierazzi, si 
sono succeduti importanti interventi: 

• CLAUDIA MEARINI,  funzionario del settore 
Programmazione formazione strategica e 
Istruzione e formazione tecnica superiore 



della Regione Toscana ha approfondito gli obiettivi e le linee regionali di promozione dei PTP e il 
loro ruolo strategico per l’incontro tra mondo della formazione e tessuto imprenditoriale 
territoriale. In particolare ha ricordato le attività svolte dal PTP ORO e MODA, riconoscendolo come 
uno dei più attivi per partecipazione ai bandi, iniziative avviate e attività promozionali attivate, 

tanto da  aver vinto tutti gli anni, sin dalla 
sua istituzione,  il bando regionale di 
Premialità per i PTP. 
 

•  ROBERTO MARTINI, dirigente 
tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Toscana, ha ribadito l’importante 
ruolo dei PTP per rendere l’offerta formativa 
dei tecnici e dei professionali adeguata alle 
esigenze del tessuto imprenditoriale. 
 
 

• GIUSEPPE SALVINI, Segretario 
generale della Camera di Commercio  delle 
province di Arezzo e Siena, ha presentato le 
indagini svolte dall’Ente da Lui 
rappresentato circa le possibilità 
occupazionali nella provincia di Arezzo con 
particolare riferimento ai due settori 

d’eccellenza, ossia le produzioni orafe e il settore moda nel suo complesso. Salvini ha ribadito 
l’importanza del Polo proprio per creare una sinergia stabile e duratura tra il mondo della 
formazione e quello imprenditoriale. 
 

• CHIARA CHETI, coordinatore del PTP, ha presentato le linee generali del progetto SIST, che ha lo 
scopo di creare una governance duratura nel tempo e attenta a cogliere le esigenze e i fabbisogni di 
tutti i membri, nonché di incrementare gli aderenti al Polo grazie ad una informazione precisa e 
dinamica. 
 
 

• ILARIA VANNINI, referente PTP per l’ISIS Varchi, ha presentato gli esiti del sondaggio effettuato tra 
gli aderenti al PTP circa l’analisi dei fabbisogni ed ha riscontrato che i risultati sono molto simili al 
monitoraggio effettuato da INDIRE, per conto della Regione Toscana, su tutti i Poli regionali. I 
principali punti di debolezza sono rappresentati dalle difficoltà di governance, che il progetto SIST 
dovrebbe risolvere, e dalla scarsa informazione (il sito web e il percorso previsto di comunicazione 
interna ed esterna dovrebbero risolvere, o attenuare, anche questo problema) 
 

• ANDREA CERINI, referente PTP per l’agenzia formativa Toscana Formazione, è entrato nel dettaglio 
del progetto SIST soprattutto per quanto riguarda le iniziative informative e formative rivolte ai 
membri del PTP, ai docenti, agli studenti. 

Al termine degli interventi si è aperta la tavola rotonda cui hanno preso parte alcuni degli imprenditori più 
significativi del territorio: 



• GABRIELE VENERI, presidente della Consulta orafa, ha ribadito il fatto che l’istruzione tecnica e 
professionale non è abbastanza apprezzata dalle famiglie, ma è molto importante per la formazione 
verso il mondo del lavoro, anche se le scuole stesse dovrebbero attivare una programmazione 
didattica più innovativa. Veneri ha inoltre fatto notare l’importanza che può assumere il PTP nel 
promuovere iniziative di valorizzazione dell’istruzione tecnica e professionale con il contributo delle 
imprese. 

• LUCA PARRINI, della Parrini Gioielli, ha sottolineato  l’importanza della formazione tecnica e 
professionale, ribadendo che gli obiettivi formativi devono essere molto professionalizzanti ed in 

grado di fornire agli studenti la capacità di essere 
flessibili e permeabili verso il mondo del lavoro. 
 

• STEFANO MIGLIORINI, della Migliorini Gioielli, in 
rappresentanza di Confindustria Arezzo, ha fatto 
presente che le aziende del territorio stanno 
riacquistando vitalità, ma ha segnalato il problema della 
mancanza di un sufficiente bacino di utenza in quanto la 
manodopera è rappresentata da personale anziano: 
servirebbe un ricambio generazionale che però viene a 
mancare perché pochi giovani si iscrivono agli istituti 
tecnici e professionali. Ha ricordato inoltre che in ambito 
orafo Arezzo è all’avanguardia nazionale e che quindi 
tutte le aziende hanno necessità di personale tecnico e 
professionale qualificato in grado di utilizzare le 

strumentazioni, ma anche di sviluppare la manualità. Da qui la  fondamentale esigenza di uno 
stretto rapporto con i docenti, a partire dalla scuola media inferiore, per un orientamento 
adeguato. 

• PAOLO PERNICI, della Clo-ser s.r.l. che da tempo collabora con l’indirizzo Moda dell’ISIS Valdarno, 
ha confermato l’importanza del progetto del POLO di creare una sinergia tra formazione e 
produzione aziendale, ricordando quanto sia stata positiva la sua esperienza con gli studenti è 
nell’alternanza scuola-lavoro. Fondamentale, anche per lui, il rapporto con i docenti per 
coinvolgere ” in modo adeguato  gli studenti al “saper fare. 
  

Alla riunione hanno partecipato anche ANTONELLA MEALLI del Calzaturificio Chacà, FRANCO 
CIABATTINI di Orion, MANUELA BONCOMPAGNI della Federazione Moda di Confartigianato, FRANCA 
BINAZZI Presidente CNA Arezzo, che hanno condiviso gli interventi dei colleghi. 
  
Il Presidente PTP LORENZO PIERAZZI ha concluso la giornata ringraziando gli ospiti intervenuti e 
ribadendo l’importanza che il Polo può assumere per creare una stretta sinergia tra il mondo della 
formazione ed il tessuto imprenditoriale del territorio. Ciò non solo per il settore oro e moda, ma per 
tutti i settori produttivi, dal momento che gli indirizzi di studio presenti negli istituti tecnici e 
professionali del Polo sono in grado di fornire personale qualificato per l’uso delle nuove tecnologie, 
per i servizi di manutenzione, per la promozione e il marketing, per l’amministrazione. 
 

 

 

 


