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Modartech Works! 

by 

   

“Modartech Works” è il nuovo progetto dell’Istituto Modartech finalizzato al servizio permanente di job 

placement che incrocia le richieste di profili delle aziende di settore con le competenze di studenti ed ex 

studenti formati dall’Istituto. E’ un dialogo sempre aperto per avvicinare la formazione al mondo del 

lavoro...e viceversa. 

Il contesto 

Il territorio in cui viene sviluppata l’attività di Modartech, partendo dalla provincia di Pisa ma con aziende 

ubicate su tutto il territorio Regionale, rappresenta un’area unica, conosciuta ed apprezzata per la 

concentrazione, in un raggio relativamente ridotto, di aziende di settore. Il sistema moda raccoglie unità 

produttive operanti nel comparto pelletterie-calzature, confezioni-abbigliamento con produzioni e servizi, in 

molti casi di assoluta eccellenza. 

Obiettivi 

Scopo primario del progetto è soddisfare sempre più i fabbisogni occupazionali di studenti ed aziende, 

favorendo anche la crescita di competitività del settore e la possibilità per gli studenti di seguire un’offerta 

formativa sempre in linea con le necessità reali del mercato e collegata in modo diretto con le imprese.  

Modartech Works, ha inoltre l’obiettivo di consolidarsi nel tempo e rappresentare un punto di riferimento per 

studenti ed aziende. Un osservatorio privilegiato del mercato del lavoro e un punto di riferimento per chi 

intende farne parte. 

Il progetto prevede nel breve periodo anche l’apertura ad ex studenti esterni provenienti da altri Istituti con il 

quale Modartech collabora.  Per questi soggetti saranno previsti momenti di certificazione e bilancio di 

competenze per l’ingresso nella piattaforma. 
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Metodologia progettuale 

“Modartech Works” opererà attraverso l’attento monitoraggio del mercato del lavoro ed agirà 

principalmente in due direzioni: 

Attraverso l’allargamento continuo della rete di aziende di settore con le quali sviluppare attività 

periodiche che riguardano: 

 

× Analisi dei fabbisogni formativi attraverso colloqui e questionari;  

× Condivisione dei programmi didattici e dell’offerta formativa dell’Istituto e del territorio; 

× Attività di supporto all’attivazione di stage e tirocini (raccordo con il sistema dei Centri per l’Impiego, 

Reti di imprese, Polo Tecnico Professionale); 

× Raccordo con agenzie per la somministrazione di lavoro temporaneo; 

× Servizio informativo tramite invio di newsletter su opportunità, tempistiche di attivazione stage 

profili in uscita, bandi pubblici e privati 

E 

 

Una costante osservazione della situazione occupazionale dei propri ex studenti attraverso  

 

× recall telefonici, confronto sulle esperienze svolte e attitudini personali sviluppate, obiettivi professionali, 

logistica; 

× aggiornamento del proprio Cv e portfolio personale; 

× invio di newsletter su opportunità di lavoro e le opportunità per la formazione continua; 

× Informazione sull’andamento del mercato del lavoro settoriale;  

× Consulenza all’eventuale start up (creazione d’impresa) 

× Supporto per esperienze lavorative/formative all’estero 

 

 

ATTIVITÀ CORRELATE 

Career Day. Organizzazione di momenti di incontro tra aziende e soggetti in cerca di occupazione. Le 

giornate del Career Day di Modartech Works! saranno ovviamente tematiche ma soprattutto pensate per 

gruppi ristretti di aziende che avranno la possibilità di conoscere potenziali professionalità già 

preselezionate da Modartech. 
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Valore aggiunto 

Favorire la creazione di posti di lavoro e soddisfare i fabbisogni delle aziende porta una serie di elementi a 

forte valore aggiunto sia per le aziende che per gli studenti, ma anche  per l’intero sistema della formazione. 

Le attività del progetto possono inoltre portare ad una maggiore sensibilizzazione da parte delle aziende verso 

l’importanza cruciale per la formazione e l’investimento in risorse umane, un aspetto troppo spesso trascurato 

che rappresenta invece una delle chiavi della competitività. 

In termini generali il progetto può contribuire ad avvicinare in modo sempre crescente la formazione al mondo 

del lavoro e diffondere una maggiore fiducia nel sistema della formazione professionale, mettendo in risalto 

l’efficacia degli interventi formativi, la certezza di acquisizione di competenze e di un più generale contributo 

alla rispettabilità del lavoro sia creativo che manuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontedera, 16 luglio 2014 

Istituto Modartech  
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