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Nucleo Education

La forma “rete” risposta ai cambiamenti 
e alla complessità

•Non deriva solo dalla disponibilità delle nuove 
tecnologie

•La ragione vera del sorgere delle reti è la crisi 
delle strutture tradizionali  

E delle organizzazioni gerarchiche tradizionali

Al posto di una  struttura ad albero  

si crea  il network

collegamento stabile tra vari soggetti (gruppi) che 

concordano azioni comuni, si scambiano informazioni..
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Nucleo Education

Il Network

• è in grado di intercettare le nuove tendenze                     

•di attivare un processo continuo di generazione di   
conoscenze, 

•di condivisione e diffusione delle esperienze,

•attraverso    nuovi metodi di lavoro, regole e 
norme operative
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Nucleo Education

La relazione in rete

introduce fattori come 

•la trasparenza, 

•il rapporto funzionale (non gerarchico), 

•l’accesso alla conoscenza, 

•la visibilità del valore aggiunto di ognuno

crea una learning organization
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Nucleo Education

La learning organization

rende disponibile ai diversi membri le informazioni 
e le esperienze relative ad un certo argomento

in modo tale che le persone che lavorano in tempi e 
luoghi diversi possano confrontarsi e condividere 

idee e strategie

Favorisce la crescente competitività

e l’innovazione nei prodotti/servizi

l’innovazione tecnologica poi consente di 
rappresentare, classificare, trasmettere e 

incrementare le conoscenze 

e il capitale intellettuale
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Nucleo Education

La rete qualità

•Diffondere la cultura della qualità nelle scuole

•Promuovere il miglioramento della qualità del 
sistema attraverso la messa a disposizione degli 
strumenti (pratiche, benchmarking, assistenza 
tecnica..)

•Facilitare l’accesso volontario delle scuole ai 
sistemi di accreditamento 

•Prevedere modalità che in trasparenza facciano 
conoscere i risultati raggiunti

•Facilitare e sostenere le riforme, favorendo 
l’instaurarsi di una cultura aperta all’innovazione
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Nucleo Education

uno strumento di organizzazione 

e  governo dell’offerta formativa locale

• Una rete di strutture costituita da:

• Scuole 

• Centri di formazione 
professionale

• Imprese

• Associazioni 
industriali territoriali 
e di categoria

• Enti locali

• Università

• Singole imprese

• Collegi professionali

• Enti di ricerca e 
organizzazioni

Il Polo formativo tecnologico
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Nucleo Education

Verso il polo tecnologico

Settori produttivi

+

Territori

+ 

Sistema formativo

=

Polo tecnologico
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Nucleo Education

Il Polo tecnologico e il territorio

• Il territorio – attraverso il Polo – esprime 
un’offerta formativa articolata e flessibile, in 
grado: 

• di supportare i processi di crescita;

• di rispondere coerentemente  ai bisogni    
formativi espressi dal tessuto produttivo e 
dalle comunità locali;

• di rispondere alle esigenze personali dei 
giovani in formazione e degli adulti occupati.
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Nucleo Education

Obiettivi

• Formulare, organizzare, governare e rendere visibile 
l’offerta formativa tecnologica settoriale; 

• favorire la programmazione della formazione in 
coerenza con le esigenze del sistema produttivo 
locale;

• aggregare il know how delle imprese, della 
formazione e della ricerca;

• collegare istruzione, formazione professionale e 
formazione superiore.
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Nucleo Education

Attività

�Monitoraggio dei fabbisogni formativi delle 
imprese

�Interventi rivolti a sviluppare le competenze dei 
docenti e degli altri operatori coinvolti

�corsi “integrati” (formazione permanente, 
formazione  degli occupati, formazione scolastica e 

professionale, formazione tecnica superiore, 
master)

�Orientamento universitario e al lavoro

�Ricerca

�Sperimentazione didattica

�Organizzazione e gestione dell’alternanza

�Gestione di progetti finanziati
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Nucleo Education

Il Polo consente

• il reciproco riconoscimento dei crediti acquisiti 
nei percorsi di formazione, istruzione, 
alternanza scuola-lavoro;

• reali possibilità di passaggi tra i sistemi;

• la definizione di itinerari curricolari coerenti con 
le esigenze di professionalità del sistema del 
lavoro;

• l’offerta agli studenti di maggiori opportunità di 
scelta in relazione ai loro bisogni;

• l’aggiornamento continuo dei docenti.
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Nucleo Education
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Sostenere la formazione professionale
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Nucleo Education

• E’ il territorio, e non il centro, che esprime i 
bisogni di professionalità;

• Nel territorio sono presenti tutti i soggetti che 
devono contribuire ad organizzare e a 
governare l’offerta formativa locale;

• La programmazione dell’offerta formativa è ad 
opera della Regione che si confronta con le 
realtà economiche e produttive.

L’offerta formativa tecnologica
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Nucleo Education

I Poli tecnologici

Poli formativi 
settoriali IFTS

Poli tecnologici Distretti della 
ricerca
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I Poli formativi settoriali IFTS

Lombardia

Progetto Campus: Automazione 
industriale e ICT

Tessile-Moda-Calzaturiero

Agroalimentare-Vitivinicolo

Sardegna

Trasporti

Ambiente

Agroalimentare

Turismo

ICT Wireless

Plasturgia

Liguria

ICT

Navalmeccanica,

Trasporto marittimo

Cantieristica navale

Servizi portuali

Turistico alberghiero

Piemonte

Progetto POLIS per la 
plasturgia e le tecnologie 
Wireless

F. Venezia Giulia:

Economia del mare;

Industria meccanica;

Industria del legno e 
del mobile;

ICT

Sicilia

Agroalimentare;

Ambiente;

ICT;

Trasporti;

Turismo-Beni 
culturali;

Nuove tecnologie 
produttive

Marche

Tessile Moda

Calzaturiero

Meccanica

Veneto

12 poli IFTS

Emilia Romagna

Calzaturiero

Puglia 

Calzaturiero

Campania

Calzaturiero

Finanziamento MIUR 42 mln Euro

Cofinanziamento delle Regioni pari al 30 - 50 %
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http://www.prefetturasalerno.it/Circolari_Elettorali.htm

Nucleo Education

I distretti di tecnologia avanzata

BIOTECH- Lombardia 
Anno di nascita: 2004
Stanziamento (2004-06): € 26 mln
Stanziamento MIUR: € 8 mln. 
Stanziamento Regione: € 18 mln.

ICT - Lombardia

Anno di nascita: 2004

Stanziamento (2004-06): € 24 mln
Stanziamento MIUR: € 11 mln. 
Stanziamento Regione: € 13 mln.

AEROSPAZIALE - Lazio
Anno di nascita: 2004
Stanziamento (2004-08): € 60 mln
Stanziamento MIUR: € 30 mln. 
Stanziamento Regione: € 30 mln.

SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI-
Liguria- Anno di nascita: 2004
Stanziamento: € 60 mln
Stanziamento MIUR: € 30 mln. 
Stanziamento Regione: € 30 mln.

WIRELESS – ICT- Piemonte

Anno di nascita: 2003

Stanziamento (2003-05): € 58 mln
Stanziamento MIUR: € 26 mln. 
Altri stanziamenti: € 32 mln.

NUOVI MATERIALI- Lombardia 

Anno di nascita: 2004

Stanziamento (2004-06): € 40 mln
Stanziamento MIUR: € 11 mln. 
Stanziamento Regione: € 29 mln.

BIOMEDICINA-F. Venezia Giulia
Anno di nascita: 2004
Stanziamento (2004-06): € 36 mln
Stanziamento MIUR: € 15 mln. 
Stanziamento Regione: € 21 mln.

NANOTECNOLOGIE-Veneto
Anno di nascita: 2003
Stanziamento (2004-06): € 42 mln
Stanziamento MIUR: € 26 mln. 
Altri Stanziamenti: € 16 mln.

MECCANICA AVANZATA
Anno di nascita:2003/E.Romagna
Stanziamento (2004-06): € 50 mln
Stanziamento MIUR: € 25 mln. 
Stanziamento Regione: € 25 mln.

ICT & Security - Toscana
Anno di nascita: 2005
Stanziamento: € 90 mln
Stanziamento MIUR: € 30 mln
Stanziamento Regione: € 60 mln

MICRO E NANOSISTEMI
Anno di nascita: 2003- Sicilia
Stanziamento (2004-08): €16,3mln
Stanziamento MIUR: € 8,5 mln. 
Stanziamento Regione: € 7,8 mln.

POLIMERI e MAT. COMPOSITI
Anno di nascita: 2003-Campania
Stanziamento (2004-08): € 73,5 mln
Stanziamento MIUR: € 33,5 mln. 
Stanziamento Regione: € 40 mln.
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I Poli tecnologici

Polo formativo chimico

Filiera formativa dell’ICT

Distretto del design 

Distretto metalmeccanico

Consorzio Verona 
Tecnologia

Politecnico 
calzaturiero

Polo cartario

Distretto formativo 
friulano 
intersettoriale 
metallurgico-
meccanico, mobile

Fondazione Aldini 
Valeriani 

Polo meccanica 
avanzata

Distretto turistico-
alberghiero

Distretto della 
ceramica

Polo 
calzaturiero

Polo agro-alimentare

Filiera formativa         

edile

Distretto dell’audiovisivo

Centro Elis: Tiburtina 
Valley

Distretto dell’agroalimentare

Distretto Ambientale

Polimoda

Distretto dell’elettronica

Polo materie plastiche

Texilia

Polo conciario

Distretto del design

Distretto aerospaziale

Distretto dei polimeri
Distretto Ict

Filiera tessile 
abbigliamento


