
EvEnti finalE E diffusionE dEi risultati dEl progEtto

pEsCia
venerdì 14 febbraio 2020 c/o Museo della Carta loc. pietrabuona piazza della Croce, 1 
ore 11.00 Registrazione partecipanti
ore 11.30 Introduzione del Dirigente Scolastico ITTS “Fedi - Fermi” Prof. Paolo Bernardi
ore 11.45 Saluti autorità
ore 12.15 Presentazione degli obiettivi raggiunti dal progetto nell’ambito del Polo Tecnico Profes-

sionale della Meccanica di Pistoia. Interventi di studenti, imprese e le agenzie formative 
coinvolte nel progetto

ore 13:00 Conclusioni 
Seguirà un piccolo buffet.

pistoia
Mercoledì 19 febbraio 2020 c/o Biblioteca san giorgio sala terzani
ore 11.00 Registrazione partecipanti
ore 11.30 Introduzione del Dirigente Scolastico ITTS “Fedi - Fermi” Prof. Paolo Bernardi
ore 11.45 Saluti autorità
ore 12.15 Presentazione degli obiettivi raggiunti dal progetto nell’ambito del Polo Tecnico Profes-

sionale della  Meccanica di Pistoia. Interventi di studenti, imprese e le agenzie formative 
coinvolte nel progetto

ore 13:00 Conclusioni 
Seguirà un piccolo buffet.

Cos’è il polo tECniCo profEssionalE
Il Polo Tecnico Professionale ha come obiettivo principale quello di far crescere le competenze 
tecniche per tutta la filiera manifatturiera attraverso la sinergia tra gli attori della formazione e le 
aziende del territorio.
I Poli Tecnico Professionali (PTP) hanno la finalità di rappresentare una comunità di pratica, un 
insieme di soggetti che agiscono in una logica di rete, luogo ideale di incontro e scambio, spazio di 
confronto e cooperazione tra scuola e impresa per diminuire la dispersione scolastica, rafforzare 
la filiera formativa, ridurre il mismatch tra domanda e offerta di competenze sul territorio e, di 
conseguenza, aumentare l’occupazione dei giovani.
Il Polo Tecnico Professionale della Filiera Meccanica, istituito per iniziativa delle associazioni 
datoriali della produzione di Pistoia (Confindustria Toscana Nord, CNA, Confartigianato) e delle 
scuole tecnico-professionali del territorio con capofila ITTS S. Fedi - E. Fermi, è stato approvato e 
riconosciuto dalla Regione Toscana con Decreto dirigenziale n. 2880/2014.

“start mec up”
Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi rafforzativi dei 
poli tecnico professionali. Codice progetto n. 20600

il polo tecnico professionale della Meccanica di pistoia

info su
www.ittfedifermi.edu.it/scuola/polo-tecnico-professionale/ 

AlTrI PArTNEr dEl PTP

PArTNEr dI ProgETTo


