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OGGETTO: DTE Formazione

PREMESSO che, con Decreto Dirigenziale del 20 Gennaio 2016 n. 127, pubblicato sul B.U.R.T.
Supplemento n. 18 del 03.02.2016 la Regione Toscana ha pubblicato il bando di gara POR FESR 2014-2020
– Linea di intervento 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblicoprivate” - BANDO DISTRETTI TECNOLOGICI.
CONSIDERATO che, nell’ambito del suddetto bando, in data 15/04/2016 Co.Svi.G. ha presentato una
candidatura progettuale (Domanda CUP ST 127.20012016.090000004) – relativa al Progetto GEST.DTE2V.
VISTO che, con decreto della Regione Toscana n. 8736 del 31/08/2016, pubblicato sul BURT n. 37 del
14/09/2016 è stata approvata la graduatoria di ammissione a contributo a valere su suddetto bando ove
Co.Svi.G. risulta beneficiario del contributo concesso per le attività previste dal progetto GEST.DTE2V.
CONSIDERATO che, in virtù di detto decreto Co.Svi.G. e Regione Toscana in data 14/10/2016 sono
addivenuti alla firma del contratto di sovvenzione per lo svolgimento delle attività previste nel piano di
attività progettuale.
CONSIDERATO che a seguito della firma del contratto Co.Svi.G. è il soggetto gestore del Distretto
Tecnologico Energia ed Economia Verde (da ora DTE2V) per il triennio 2016-2019.
DATO che l’Obiettivo Operativo n° 3 del Piano delle Attività Triennali del progetto GEST.DTE2V prevede
di portare a termine attività di “Creazione e Valorizzazione del Know How di Settore”.
CONSIDERATO che rientrano in tali attività l’individuazione, l’organizzazione e la promozione di corsi
formativi rivolti alle aziende ed aventi ad oggetto i processi di innovazione.
VISTO che i risultati dell’indagine condotta da Co.Svi.G. al fine di identificare le offerte formative che
risultassero più vantaggiose e più attinenti agli scopi del progetto, hanno portato all’individuazione dei 14
corsi formativi elencati in ALLEGATO 1 che sono stati inseriti nel Catalogo dell’Offerta Formativa di
Co.Svi.G. per l’annualità 2019.
CONSIDERANDO che i corsi formativi selezionati sono stati proposti dai seguenti operatori della
formazione, da qui in avanti i “Formatori”:


Marco Galleri con sede legale in Località il Poggio, 58036 Sassofortino (GR), Codice Fiscale e
P.IVA 01295100539;



CDi Manager Srl con sede legale in via Cherubini n° 13, 50121 Firenze (FI) Codice Fiscale e
P.IVA 06030430486;



Società Fondazione Politecnico di Milano con sede legale in P.zza Leonardo da Vinci n° 32, 20133
Milano Codice Fiscale 97346000157 e P.IVA 04080270962.

CONSIDERANDO che al fine di dare massima diffusione sull’intero territorio regionale all’offerta
formativa descritta, Co.Svi.G. ha creato un network di Agenzie Formative Toscane interessate ad esporre
loro volta a catalogo i corsi individuati.
VISTO che fanno ad oggi parte di questo network le seguenti Agenzie Formative, da qui in avanti le
“Agenzie”:


Soc. Coop. AFORISMA Impresa Sociale con sede legale in via dei Cappuccini n° 4, 56121 Pisa
(PI) Codice Fiscale e P.IVA 01535630501;



ASEV – Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa con sede legale in via delle fiascaie n° 12,
50053 Empoli (FI) Codice Fiscale e P.IVA 05181410480;



HEIMAT SERVIZI AMBIENTALI con sede legale in via bagnoli n° 1, 58031 Arcidosso (GR)
Codice Fiscale e P.IVA 00986210532;



SECURA con sede legale in via di Soffiano n° 15, 50143 Firenze (FI) Codice Fiscale e P.IVA
04624850485;



Co.Svi.G. – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche con sede legale in via Tiberio Gazzei
n° 89, 53030 Radicondoli (SI) Codice Fiscale e P.IVA 00725800528 (relativamente al ramo
d’azienda che gestisce l’agenzia formativa accreditata).

CONSIDERANDO che l’elenco delle Agenzie aderenti al network non è da considerarsi esaustivo ma potrà
essere ampliato a seconda delle richieste di adesione che perverranno a Co.Svi.G.
VISTI gli Accordi Operativi stipulati tra Co.Svi.G., i Formatori e le Agenzie che definiscono le modalità e le
condizioni di erogazione dei corsi.
CONSIDERANDO che Co.Svi.G., al fine di aumentare la consapevolezza e la conoscenza delle materie
oggetto dei corsi a catalogo da parte degli operatori delle Agenzie aderenti al network intende organizzare
dei corsi rivolti al personale dei suddetti enti di formazione.
CONSIDERATO che l’organizzazione dei corsi di formazione sopra citati, rivolti alle Aziende o agli
Operatori delle Agenzie, necessita dell’attivazione di servizi di consulenza per l’affidamento delle attività di
docenza a personale esperto ed altamente qualificato in materia di innovazione.
VISTO che il primo corso rivolto agli operatori delle Agenzie è stato calendarizzato per la singola giornata di
Venerdì 19 Luglio 2019.

La sottoscritta Loredana Torsello, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. Dirigenziale n.
01/DG/2017 del 13/02/2017, e di RUP.

DETERMINA


Di procedere all’attivazione di servizi di consulenza per l’affidamento delle attività di docenza dei
corsi rivolti alle Aziende e agli Operatori delle Agenzie;



Di procedere all’organizzazione di un corso formativo, rivolto agli operatori delle Agenzie che
hanno aderito al network promosso da Co.Svi.G.-DTE2V, che si terrà in data 19/07/2019 presso la
sede Co.Svi.G. in via Via Giosué Carducci 4 a Larderello (PI). Al corso, che avrà una durata minima
di 8h, prenderà parte anche il personale di Co.Svi.G. .



L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Firma del Dirigente Responsabile
Dott.ssa Loredana Torsello

ALLEGATO 1
N° CORSO
1
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TITOLO CORSO
Digitalizzazione a misura di PMI del Territorio
Il Problem Solving Ordinato
Il Brevetto come fonte d’innovazione
Il Problem Solving con TRIZ
Technology Mapping e Strategia brevettuale
Innovazione del Valore Percepito
Tecniche di previsione tecnologica
FMEA con logica TRIZ
Analisi del Valore di Prodotti e Processi
Come Fare Innovazione in Pratica. Autovalutando la propria Azienda e rendendo
sistematica la ricerca di idee
Prevedere per decidere – Il metodo razionale e otto procedimenti efficaci
Usare al meglio il Potere – Basi teoriche e strumenti pratici per gestire le
organizzazioni
Ridisegnare l’organizzazione con il minimo costo – Metodi e strumenti per
aumentare la produttività e sviluppare innovazione
Tecniche Creative molto efficaci per l’innovazione di successo

