C OMUNICATO STAMPA
Si inaugura il Polo Pavese dell’ICT per la logistica integrata e sostenibile: a Pavia un
progetto per creare occupazione qualificata e sostenere lo sviluppo.
All’avvio due percorsi di Istruzione e Formazione per Tecnici superiori per i sistemi e
le tecnologie informatiche e per Tecnici superiori della logistica integrata.
Mercoledì 20 settembre si è riunita a Pavia, presso la sede della Provincia - Settore Istruzione
Formazione Lavoro - alla presenza dell’Assessore Angelo Ciocca, la prima Assemblea dei soci
del Polo Pavese dell’ICT per la logistica integrata e sostenibile, un progetto di formazione e
sviluppo finanziato dalla Regione Lombardia, dall’Unione Europea e dal Ministero del Lavoro e
sostenuto dalla Provincia di Pavia.
La riunione ha dato il via ufficiale ai lavori di una rete territoriale che nei prossimi sedici mesi
sarà attiva sul nostro territorio a sostegno dell’Information and Communication Technology
(ICT) e della Logistica integrata e sostenibile. Entro la fine di settembre saranno pertanto
avviate in provincia le prime attività formative, di ricerca e di sviluppo.
Il progetto, nato su iniziativa di una rete di ventiquattro partner rappresentativi di tutto il
territorio provinciale (costituita da Provincia di Pavia, Università degli Studi di Pavia, Unione
Industriale della Provincia di Pavia, Ascom, Camera di Commercio, Enti della formazione
professionale e Istituti scolastici e coordinata da O.D.P.F. Istituto Santachiara CFP), ha già
destato il forte interesse di organizzazioni e imprese private, che hanno cofinanziato parte delle
attività previste (è il caso di Fondazione Banca del Monte di Lombardia e di VIP Spa di
Bressana) o che hanno mostrato interesse a farlo.
Obiettivo centrale del programma è di assicurare uno stretto collegamento tra istruzione e
formazione tecnica superiore e processi di innovazione in corso sul territorio: la sfida è di
formare tecnici con competenze immediatamente spendibili sul mercato, professionisti in grado
di contribuire attivamente allo sviluppo del tessuto economico provinciale.
Si stanno aprendo le iscrizioni a due percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
indirizzati particolarmente a cittadini in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
o che abbiano frequentato un percorso sperimentale di quarta annualità: si tratta del corso per
Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche e del corso per Tecnico superiore
della logistica integrata.
Entrambi i percorsi formativi prevedono uno stage aziendale e il rilascio di Crediti Formativi
Universitari.
Il progetto si basa sulla convinzione che sia necessario sostenere con azioni integrate lo
sviluppo di un sistema economico locale incentrato sul binomio ICT-Logistica, valorizzando una
collocazione geografica del territorio provinciale che ne fa il naturale retro porto di Genova e
che pone la provincia di Pavia in posizione centrale rispetto alla cerniera interregionale e
internazionale (si pensi al Corridoio Europeo n°5 e all’aeroporto internazionale di Malpensa): il
luogo naturale per uno sviluppo innovativo dell’ICT e per la collocazione di infrastrutture
logistiche d’avanguardia.
Il progetto di Polo pavese prevede anche – tra le altre azioni – quelle di formazione continua e
di formazione permanente.
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