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Scuole, Agenzie formative, Imprese, Associazioni insieme per la promozione dell’apprendistato duale nel 
settore turistico. 
 
Nato nel 2014, in risposta ad un apposito bando emanato dalla Regione Toscana, il Polo Tecnico 
Professionale Toscana Nord Turismo riunisce in un Accordo di Rete vari soggetti operanti, a diverso titolo, 
nella filiera formativa e professionale del settore turistico. 
Capofila del Polo è l’Istituto Barsanti di Massa (con l’indirizzo turistico che fa capo al Salvetti). 
Il mondo dell’istruzione, oltre che dal capofila, è rappresentato nel Polo dall’Istituto Alberghiero Minuto di 
Massa, dall’Istituto Artistico Gentileschi di Carrara e dall’Istituto Agrario Carrara-Nottolini-Busdraghi di 
Lucca. 
 
In rappresentanza del mondo delle imprese, sono invece presenti le due Associazioni di Categoria, 
Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio Lucca Massa-Carrara, il Consorzio Riviera Apuana 
(Stabilimenti Balneari), l’Associazione Cuochi e Ageparc (Associazione dei Campeggi); per il mondo della 
formazione professionale, partecipano al polo Cescot Toscana Nord, Sogeseter Lucca Massa-Carrara, 
Etruscaform, Associazione Promozione Sociale Free Picasso, Formatica e Zefiro. 
Completa il gruppo, in qualità di partner scientifico, la Fondazione ITS TAB - Turismo, Arte, Beni culturali. 
 
Scopo del polo è presentarsi al territorio come soggetto plurale e partecipato, in grado di intervenire a vari 
livelli nella formazione e nella crescita professionale degli operatori (presenti e futuri) del settore turistico e 
delle imprese del territorio, ponendosi inoltre come possibile interfaccia nella relazione con la Regione 
Toscana (che interviene strutturalmente nella filiera con il finanziamento, grazie ai Fondi FSE, di numerose 
azioni di istruzione e formazione professionale). 
 
Proprio nell’ambito di quello che è lo scopo primario del Polo, la rete che lo compone ha presentato alla 
Regione Toscana il progetto TNT-APP – Toscana Nord Turismo per l’APPrendistato, finalizzato alla 
promozione, nel settore turistico, del contratto di Apprendistato Duale, altrimenti noto come Apprendistato 
di Primo Livello.  
La progettualità, valutata positivamente e finanziata, prevede un complesso reticolo di azioni sinergiche, che 
verranno realizzate con la partecipazione attiva di quasi tutti membri costituenti la rete del Polo: attuatori 
del progetto saranno i 3 Istituti Barsanti, Gentileschi e Minuto, affiancati da Cescot Toscana Nord, Sogeseter 
Lucca Massa-Carrara, Etruscaform, APS Free Picasso e Formatica, con il sostegno di Confesercenti Toscana 
Nord, Confcommercio Lucca Massa-Carrara, Consorzio Riviera Toscana, Ageparc e Associazione cuochi. 
Il progetto gode inoltre dell’ulteriore sostegno di vari soggetti istituzionali, quali il Comune di Massa, il Centro 
per l’impiego di Massa Carrara , IMM CarraraFiere e la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Massa Carrara. 
 
L’avvio è previsto con la conferenza stampa di presentazione del progetto: venerdì 15/11/2019 alle ore 
12.00 presso l’Aula Magna dell’IIS “E. Barsanti” di Massa (capofila anche del progetto, oltre che del Polo). 
 
In sintesi, il progetto prevede la realizzazione di 5 azioni strettamente correlate: 

 Campagne di comunicazione differenziate e rivolte a: 1) giovani fino a 29 anni - inattivi, inoccupati, 
disoccupati, studenti, in qualità di potenziali apprendisti, 2) Datori di lavoro, 3) Istituzioni Formative; 

 Eventi informativi volti alla sensibilizzazione sull’importanza del percorso di apprendistato e più in 
generale delle esperienze di alternanza per gli studenti, al fine di divulgare i vantaggi del modello di 
apprendimento duale; 



 Eventi formativi per il supporto alla progettazione di piani personalizzati rivolti ai soggetti coinvolti 
nella gestione dei contratti di apprendistato, al fine di supportare la definizione di piani personalizzati 
e l’adozione di nuove e innovative pratiche di progettazione formativa in relazione ai percorsi di 
apprendistato, in termini di personalizzazione e interconnessione tra la componente teorica e 
tecnico-pratica; 

 Eventi formativi rivolti ai tutor aziendali; 

 Eventi formativi rivolti ai tutor scolastici. 
 
Il progetto Toscana Nord Turismo per l’APPrendistato è consultabile all’indirizzo: 

http://polotecnicoprofessionaletnt.eu/apprendistato/ 
 
Questa la scaletta degli interventi per la conferenza stampa del 15/11/2019: 

 Saluti e accoglienza e presentazione del PTP Toscana Nord Turismo a cura  dell’IIS Barsanti (prof.ssa 
Addolorata Langella, Dirigente Scolastica dell’IIS “E. Barsanti” di Massa, scuola capofila del Polo 
Toscana Nord Turismo e del Progetto) 

 Presentazione del progetto ed introduzione delle diverse azioni, a cura dell’IIS Barsanti (coordina 
prof.ssa Monica Del Padrone): 

o Campagne di comunicazione, a cura di Cescot Toscana Nord (Roberto Maurella) 
o Eventi informativi, a cura di FREE Picasso (Fiorella Fambrini) 
o Eventi formativi per consulenti del lavoro, associazioni di categoria, sindacati, a cura di 

Sogeseter - Confcommercio Lucca Massa-Carrara (Andrea Giammattei) 
o Eventi formativi per tutor scolastici e per tutor aziendali, a cura di Etruscaform e Formatica 

(Gabriel Del Sarto) 

 Presentazione degli attuali output già realizzati, ovvero: 
o Sito web, a cura di FREE Picasso (Enrico Lombardi) 
o Logo, a cura dell'IIS Gentileschi (prof.sa Tiziana Corbani) 

 Chiusura della Conferenza stampa, con illustrazione delle ulteriori azioni in programma a cura dell’IIS 
Barsanti (prof.ssa Addolorata Langella, Dirigente Scolastica dell’IIS “E. Barsanti” di Massa, scuola 
capofila del Polo Toscana Nord Turismo e del Progetto, prof.ssa Ilaria Zolesi per IS Gentileschi e 
prof.ssa Sonia Casaburo per IPSOAR Minuto) 

http://polotecnicoprofessionaletnt.eu/apprendistato/

