
ISIS Valdarno Progetto “Laboratori territoriali occupabilità”  

Azione #7 PNSD 

L’ISIS Valdarno è vincitore di un bando   per la realizzazione dei Laboratori Territoriali per l’occupabilità. Il 

progetto, finanziato dal MUR, nell’ambito dell’azione #7 del PNSD, è stato  presentato dall’Istituto Valdarno, 

con il contributo di Enti Territoriali, Associazioni di Categoria, Associazioni Culturali e Privati,  e mira alla 

costituzione di un polo formativo d’eccellenza, unico nel suo genere nella vallata, frutto della collaborazione 

di istituzioni scolastiche, enti locali, associazioni di categoria e soggetti privati, che cerchi di superare la 

frattura tra mondo dell’educazione e della formazione da un lato e mondo del lavoro dall’altro. 

La formazione che s’intende sviluppare si avvarrà di una serie di laboratori che, connessi tramite rete 

digitale, avranno l’obiettivo di valorizzare le competenze e le conoscenze in due settori strategici della 

vallata: il comparto moda ed il turismo. 

 

Ambienti previsti per Laboratori territoriali occupabilità  

1. Laboratorio abbigliamento (c/o IP Marconi):dotato di tutto il necessario per la produzione di 

capi d’abbigliamento a livello artigianale/industriale e strettamente correlato a laboratori disegno, 

modellistica e cad già esistenti.   

2. Museo virtuale (c/o ex palazzina uffici IP Marconi): dotato di tecnologie per la navigazione 

singola (PC e tablet) e per la condivisione (saletta con maxischermo e sedute). 

3. Laboratorio video editing e musica digitale (c/o ex palazzina uffici IP Marconi): dotato di 

tutte le tecnologie digitali per produzioni audio-video e di postazioni PC per attività singole o di 

gruppo.  

4. Sala multifunzionale (Aula Magna IP Marconi): dotata di tutte le tecnologie per incontri 

collegiali scuola e  per conferenze. L’ambiente  dispone di un soppalco separato in cui effettuare 

incontri per 20/25 persone.  

5. Laboratorio piccola pelletteria (c/o IP Marconi).  

6. Piccoli laboratori tecnologici collegati ai temi della moda o del turismo e beni culturali da 

realizzare presso gli istituti scolastici del territorio valdarnese in collegamento con i laboratori 

realizzati presso l’IP Marconi  di cui potranno usufruire gli studenti di tutte le scuole.  

7. Tecnologie per attività laboratoriali da realizzare presso le Associazioni culturali/ambientali  

del territorio, che hanno aderito al progetto, in sinergia con museo virtuale.  


