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TITOLO PROGETTO

SErvices Rafforzati per l’Impiego e le competenze nel settore della NAutica

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Il progetto SERENA insiste sul tema del MdL e del potenziamento della rete
dei SPI per rafforzare le capacità di attrazione del bacino di impiego del settore
della nautica e della sua filiera. Il progetto investe l'intero spazio di
cooperazione (Liguria, 2 province Toscana, Sardegna e Corsica). Il progetto
intende migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in
termini di accessibilità e potenziamento del MdL, specificamente nel settore
nautico e della sua filiera, attraverso il rafforzamento della rete dei SPI e la
creazione di standard formativi spendibili in tutto lo spazio di cooperazione. Il
Progetto coinvolge personale operante nei SPI quali beneficiari degli
strumenti, con impatto su target indiretti ovvero imprese, soggetti
disoccupati, stakeholders territoriali e tutti i soggetti pubblici e privati a
diverso titolo connessi al MdL della nautica e della sua filiera quali potenziali
destinatari finali dei servizi erogati mediante i prodotti di rete. Il progetto è
articolato in 3 fasi tecnico-operative e 3 fasi trasversali. Le attività nella fase 1
sono volte alla messa a punto di strumenti congiunti di rilevamento, analisi e
mappatura dei fabbisogni professionali nel settore della nautica e della sua
filiera; nella fase 2 le azioni principali sono finalizzate alla realizzazione sia di
strumenti di rete per il matching tra domanda e offerta di lavoro che di
standard formativi congiunti nella nautica. Nella fase 3 è prevista la
sperimentazione degli strumenti emersi dal progetto integrandoli all'interno
dell'offerta formativa FSE dei territori coinvolti e organizzando attività quali
percorsi di scoperta delle professioni della nautica e della sua filiera, forum
itineranti per la presentazione degli strumenti di rete e la messa a disposizione
di attività di matching effettuate con lo strumento realizzato all'interno del
partenariato; la fase 4 è dedicata alle attività di comunicazione, animazione e
disseminazione in itinere e ex post; le fasi 5 e 6 comprendono azioni di
coordinamento e gestione amministrativa e di monitoraggio e valutazione del
progetto.

RISULTATI ATTESI

 Massimizzazione dei risultati di progetto e dell'efficacia/efficienza
delle modalità di lavoro in rete fra soggetti partner;
 Maggiore efficacia e tempestività nel rilevamento e risposta ai bisogni
professionali emergenti dal tessuto economico produttivo;
 Miglioramento delle capacità dei SPI di fare matching domandaofferta di lavoro con riferimento ad un MdL più ampio e a strumenti
di rete;
 Aumentare le possibilità di spendibilità delle professioni della nautica
e filiera e di riconoscimento delle rispettive qualifiche nello spazio di
cooperazione;
 Massimizzare il livello di attrazione del settore della nautica e filiera
come bacino di impiego per ampie fasce di popolazione;
 Massimizzazione impatto delle azioni e risultati di progetto e più
diffusa conoscenza delle opportunità di lavoro legate al settore nautico
e filiera;
 Ottimizzazione delle operazioni di matching nella nautica e maggiore
estensione della rete di SPI utilizzatori degli strumenti nello spazio di

cooperazione.

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

IV
7 Aprile 2009

36 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 1.500.000,00

CONTRIBUTO UE

€. 1.125.000,00

FONDO UE

FESR
Regione

Ente

Liguria (Italia)
Provincia della Spezia - Settore Politiche Economiche, Sociali e del
Lavoro – Servizio Politiche Comunitarie
Via Vittorio Veneto, 2 – 19100 La Spezia

CAPOFILA

Referente

Marco Casarino

Telefono

+39 0187 742286

Fax

+39 0187 742360

E-mail

provsp.casarino@provincia.sp.it

Corsica

Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
(AFPA)
Pôle Emploi - Direction Régionale Pole Emploi Corse

Liguria

Provincia della Spezia - Settore Politiche Economiche, Sociali e del
Lavoro – Servizio Politiche Comunitarie
Agenzia Liguria Lavoro

PARTNER

Agenzia regionale per il lavoro della Sardegna
Sardegna

Toscana

SITO WEB

Provincia di Sassari - Settore Pubblica Istruzione, Formazione,
Lavoro
Provincia di Lucca - Servizio di Presidenza - Ufficio Politiche
Comunitarie
Provincia di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali

www.progettoserena.eu
www.projectserena.eu

