
07 Luglio 2016 Sala Convegni 
Confcommercio Provincia di Napoli
P.zza Carità, 32 – Napoli

Programmazione Regionale: IFTS; (Piano Trien-
nale Sui Giovani 2016-2018)
- Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per i giovani diplomati 
(IFTS)
- Formazione Professionale per Laureati (Voucher Professionisti)

Programma
Ore 9.30 Registrazione e caffè di benvenuto

Dalle ore 10.00
Saluto di Benvenuto
Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia di Napoli: 
Pietro Russo
Presidente Giovani Imprenditori ConfCommercio  - Provincia di Napoli 
Senofonte Demitry

Apertura dei Lavori:
Assessore alla Formazione Professionale e Pari Opportunità della 
Regione Campania dott.ssa Chiara Marciani
Unione Giovani Dottori Commercialisti: Matteo De Lise
Associazione Italiana Giovani Avvocati: Alfredo Maria Serra
Associazione Italiana Giovani Notai: Ludovico Maria Capuano
Ordine degli Agronomi di Napoli: Pasquale Crispino

Intervengono:
Esperto in IFTS, già Dirigente di Settore della Regione Campania: 
Dott. Vincenzo Cimmino
Azienda Gallucci Cisterna dell’Olio: Francesco Gallucci
Univ. Federico II Napoli - Direttore Dipartimento di Agraria: 
Prof. Matteo Lorito
Istituto di Istruzione Superiore – Sannino - Petriccione: 
Prof.ssa Silvana Del Gaudio

Conclusioni:
Giovani Imprenditori ConfCommercio: Senofonte Demitry

Moderatore
Consigliere Nazionale Ordine dei Giornalisti: Gianfranco Coppola



Contenuti dei Programmi Regionali
Piano Triennale sui Giovani 2016-2018

Nell’Ambito del piano pluriennale delle politiche Giovanili adottate dalla Giunta Regionale con 
Delibera n° 273 del 14.06.2016 - Burc 41 del 23.06.2016 sono previsti interventi in Favore di 
Giovani Professionisti per favorire il contesto imprenditoriale e la sperimentazione del mondo 
del lavoro da parte dei giovani.
L’intervento è rivolto ai giovani professionisti e prevede n° 3 Azioni:
Azione a) si concretizza nell’erogazione di un assegno mensile per svolgere un anno di attività 
professionale presso studi professionali del territorio regionale ai quali sarà fatto obbligo di 
integrare l’assegno suddetto con un contributo minimo pari ad almeno un terzo di quello 
corrisposto dall’Amministrazione.
Azione b) diretta a giovani laureati, di età inferiore a 34 anni e iscritti all’ordine professionale 
collegato al percorso di studio, residenti nella Regione da almeno 12 mesi e che intendono 
avviare una attività di lavoro autonoma nel campo dei servizi professionali del terziario (avvoca-
ti, commercialisti, architetti, medici, ecc.). Concluso il periodo di pratica, quindi, i giovani 
professionisti potranno accedere ad un bonus occupazionale per la copertura delle spese 
sostenute per l’avvio di una attività autonoma o altrimenti beneficiare di un bonus a favore 
dell’impresa, in cui ha prestato lavoro, qualora questa lo assuma con un contratto a tempo 
determinato o indeterminato. L’intensità del bonus, infatti, dipenderà dalla tipologia contrattua-
le proposta. 
Azione c) supporto economico anche a favore delle associazioni di professionisti che si 
prefiggono di sviluppare sul territorio regionale la formazione e la specializzazione dei giovani 
anche attraverso sinergie con enti di formazione e Università. Il tutto per creare un professioni-
sta che sappia entrare nel mercato del lavoro con competenze non generaliste ma specialisti-
che compatibili con il tessuto socio economico della Regione Campania.

PO FSE 2014/2020 - PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE 
DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS).

- L’art. 69 della Legge 17 maggio 1999 n. 144 ha istituito il sistema di istruzione e di formazio-
ne tecnica superiore (IFTS);
- Il Regolamento adottato con Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, ha disposto le 
norme in materia di attuazione dell’art. 69 della citata Legge 144/99; Tali atti sono stati adottati 
attraverso un preventiva concertazione con la rappresentanza delle regioni e il partenariato 
economico sociale, assicurando per la prima volta in Italia l’attuazione di percorsi di formazio-
ne che integrassero i sistemi dell’Istruzione, della formazione, delle Università e delle Aziende.
La Regione Campania sulla scorta delle esperienze positive attuate negli anni pregressi, che 
hanno provocato una forte ricaduta occupazionale fra i giovani che avevano frequentato tali 
percorsi, ha preso atto dell’Accordo Stato - Regioni del 20.01.2016 che ha ridefinito il sistema 
dei percorsi IFTS ai sensi dell’art. 1, comma 46, della legge 13 luglio 2015, n. 107;. La finalità 
dei percorsi di formazione IFTS conformemente a quanto previsto dal POR Campania FSE 
2014/2020 è quella di migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato 
del lavoro, favorendo il passaggio dall&#39;istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i 
sistemi di istruzione e formazione professionale, migliorandone la qualità, anche mediante 
meccanismi di anticipazione delle capacità, tenendo conto dei fabbisogni di un determinato 
sistema territoriale o filiera settoriale. Pertanto la Regione ha ritenuto implementare e rafforzare 
in modo progressivo sul territorio della Regione Campania un’offerta stabile ed articolata di 
alta formazione in grado di sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema 
produttivo e di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica, rispondente ai 
parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone; ed ha programmato 
risorse finanziarie pari ad € 6.500.000.00 per la realizzazione dei percorsi (IFTS) nell’ambito del 
triennio 2016-2018 a valere sul POFSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 15, RA 10.6., 
Azione 10.6.2 e Azione 10.6.6.


