
Polo Tecnico-Professionale “Pesca” 
(ex DGR ER 17 dicembre 2012) 

I.I.S. “Remo Brindisi” – Lido degli Estensi  



Polo Pesca: un’opportunità  

Polo Pesca 



Polo Pesca: le fonti normative 

• Il DGR Emilia-Romagna del 17/12/2012 ha decretato 
l’avvio della sperimentazione finalizzata all’istituzione 
di 4 Poli Tecnico-Professionali in Regione 

• Nella Provincia di Ferrara è stato previsto il Polo 
Pesca, con sede presso l’IIS “Remo Brindisi” 



La Mission  

• […] I “poli", di natura consortile, sono costituiti secondo le modalita' previste 
dall'articolo 7, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il fine di promuovere in modo 
stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e 
tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, 
economica e produttiva del Paese […] (Art. 13, comma 2, Legge 2 

aprile 2007, n. 40); 

• […] (I Poli) costituiscono una modalità organizzativa di 
condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili, anche 
ai fini di un più efficiente ed efficace ricorso agli spazi di 
flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e 
formative, con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in 
vigore […] (DGR ER 17/12/2012, p. 2/11) 

 



In sintesi: cos’è il Polo Pesca?  

• “Luogo formativo di apprendimento in situazione” 
(DM MIUR 7 febbraio 2013) 

• Un laboratorio cooperativo per lo sviluppo del 
Territorio che parte dalla scuola.  

• Un’alleanza tra la Formazione e il Mondo produttivo 
finalmente capace di offrire le competenze richieste 
dal Mercato e provvisto della Vision necessaria per 
creare opportunità di crescita e Lavoro. 



Polo Pesca: i Partners  

• Filiera Formativa: Istituti Scolastici e Centro di 
Formazione Professionale  

• Filiera Produttiva: aziende legate ai 4 Vettori di 
Sviluppo  

 



Polo Pesca: quali risorse?  

• Il Polo Pesca, nella prima fase, si avvale di un 
cofinanziamento statale-regionale (MIUR – Regione 
Emilia-Romagna), finalizzato a realizzare il Progetto 
Pilota. 

• Nella seconda fase, il Polo acquista, a partire 
dall’azione dei soggetti sottoscrittori, una propria 
autonomia radicandosi come Cluster di sviluppo 
strutturato nel territorio.  



Polo Pesca: i 4 Vettori di Sviluppo  

 

• Pesca 

• Nautica 

• Enogastronomia 

• Turismo Ambientale 

Polo Pesca 



La Filiera Formativa della Rete  

• I.I.S. “Remo Brindisi” – Lido degli Estensi 

• I.I.S. “Orio Vergani” – Ferrara 

• I.I.S. “Guido monaco di Pomposa” – Codigoro 

• Ente di Formazione Fondazione San Giuseppe C.F.P. 
C.E.S.T.A. - Copparo  



La Filiera Produttiva della Rete  

• Consorzio Pescatori Goro, Goro (FE) 

• Soc. Coop. Adriatica Gorino, Gorino (FE) 

• Coop Estense, Modena  

• Soc. Consortile COGETOUR, Comacchio (FE) 

• Holiday Village Florenz,  Lido degli Scacchi (FE) 



La Vision  
• Realizzare un Cluster integrato di tutti i Mestieri del Mare; 

• Diventare un centro di riferimento internazionale per la ricerca 
nell’ambito della Pesca e della sostenibilità ambientale; 

• Costruire un’integrazione totale all’insegna del TQM tra 
Agricoltura, Vallicoltura e Pesca per la valorizzazione dei 
Prodotti IGP e DOP, insieme a quella dei vini IGT, DOCG e DOC; 

• Creare un radicamento strutturato della filiera formativa e di 
quella produttiva atta ad accogliere ITS ed Università. 

• Costituire il Polo regionale a più elevata integrazione tra 
Istruzione e Formazione Professionale per offrire risposte 
efficaci a tutte le istanze di inserimento nel mondo del Lavoro; 

 



Polo Pesca: il Focus del Lavoro  
 

 

Le nuove Competenze  

per il Mondo del Lavoro 

  

 

 



Le Nuove Competenze  
per il Mondo del Lavoro  

 

1. Pesca 

2. Nautica 

3. Enogastronomia 

4. Turismo Ambientale 



Le Nuove Competenze  
per il Mondo del Lavoro 

1. Pesca/Acquacoltura 
 

La zona di litorale compresa tra Porto Garibaldi a Chioggia presenta  la più alta 
concentrazione dell’attività della filiera della pesca a livello nazionale, con 
commercializzazione, trasporto e trasformazione del pescato. 
Il Distretto si configura come una vera e propria piattaforma (Cluster) della grande 
distribuzione del pescato (locale, nazionale ed internazionale).  
 
I settori produttivi non attengono solo il pescato, ma tutte le attività a valle e a 
monte, includendo le occupazioni trasversali rispetto a quella primaria, come 
amministrazione, contabilità e marketing. Nella fattispecie si possono riconoscere 
le tre fasi di Pesca, commercializzazione e trasformazione del prodotto ittico. Si 
evidenzia che oggi risulta molto richiesta la trasformazione di 4^ e 5^ gamma1. 
 

 
1: 4^ gamma: prodotti semilavorati, pronti per essere cucinati. 5^ gamma: prodotti già pronti, già cotti 
per essere consumati. 

 



Le Nuove Competenze  
per il Mondo del Lavoro 

 2. Nautica 

a. Domanda di lavoro superiore all’Offerta per: 
•Manodopera non qualificata (marinai semplici, mozzi) 
•Manodopera qualificata di stato maggiore (necessità di personale con titoli) 
 

b.Richiesta sistematica di personale qualificato e certificato.  
•Con la Riforma dei Titoli Professionali Marittimi (per uniformarsi alla normativa 
europea) ci si potrà iscrivere alla “Gente di Mare” (ufficio di collocamento marittimo) 
non più a 15 anni ma bensì a 16 anni. I ragazzi avranno la possibilità di studiare per 
acquisire i nuovi titoli e le opportune certificazioni entro il Polo Pesca. 
•Con il nuovo Decreto sui Titoli Professionali Marittimi (Allegato A) viene richiesto un 
tipo specifico di formazione (corso per diventare ufficiali e meccanici navali  sui 
pescherecci e sulle barche da pesce). Attualmente vengono richiesti per le barche più 
grandi – per esempio di Porto Garibaldi – titoli che i vecchi lavoratori del mare non 
possiedono. La Capitaneria di Porto pubblica quindi bandi specifici per trovare le idonee 
professionalità certificate. Purtroppo il più delle volte questi bandi pubblici risultano 
deserti e pertanto si procede in deroga, autorizzando i vecchi marinai, con al massimo 3 
o 4 rinnovi, a navigare di 6 mesi in 6 mesi 



Le Nuove Competenze  
per il Mondo del Lavoro 

3. Enogastronomia 
 
 

Le produzioni Itto-agroalimentari tipiche e lo sviluppo ambientale rappresentano ormai un 
binomio rappresentativo e significativo per il nostro territorio. L’attuazione della politica 
comunitaria in materia di sviluppo ambientale e di qualificazione delle produzioni hanno fatto 
emergere queste peculiarità, tanto da collocare l’Emilia-Romagna tra le regioni con il maggior 
numero di prodotti DOP e IGP e con il maggior numero di prodotti itto-agroalimentari tradizionali, 
ai sensi del D.Lgs. 173/98 e del Decreto MIPAF 350/99. Molti dei prodotti tradizionali, tuttavia, 
nonostante il loro livello di eccellenza qualitativa rimangono confinati, per le ridotte dimensioni 
della filiera produttiva, a un bacino di consumo poco più che locale, con sistemi di produzione che 
molto spesso presentano ritardi di sviluppo rispetto ad altre aree regionali. Questo costituisce un 
ostacolo nella strada della riconoscibilità delle produzioni su mercati più ampi, nonostante il 
crescente interesse dei consumatori per i prodotti “di nicchia” e di qualità.  
Il processo della valorizzazione dei prodotti tipici deve quindi  tenere conto del forte legame con il 
territorio di produzione, generando forti ricadute sul sistema locale, dal punto di vista 
socioeconomico e socioculturale. Per questo, ogni prodotto tipico deve essere supportato da un 
modello di valorizzazione proprio, “narrato” ed illustrato entro le idonee guide di catalogazione, 
dalla storia alla cultura, dalla metodologie produttive alla tracciabilità alimentare.  
 



Le Nuove Competenze  
per il Mondo del Lavoro 

 
4. Turismo Ambientale  

 
Secondo le fonti del WTO (World Tourism Organization) il "Turismo 
Ambientale" si declina come segue: (1) Turismo Naturalistico, (2) Turismo 
Sostenibile ed (3) Ecoturismo. (1) Con Turismo Naturalistico si indicano tutte 
le tipologie di turismo per le quali una della motivazione di base del viaggio è 
l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle culture tradizionali. (2) 
Secondo il WTO “lo sviluppo del turismo sostenibile soddisfa, invece, i 
bisogni dei turisti e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e 
migliora le opportunità per il futuro”. Si tratta di una forma di sviluppo che 
dovrebbe portare alla gestione integrata delle risorse in modo che tutte le necessità, 
economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo al tempo 
stesso l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica e le 
condizioni di base per la vita. (3) Nel caso europeo (e italiano) si definisce 
Ecoturismo “un turismo in aree naturali che deve contribuire alla 
protezione della natura e al benessere delle popolazioni locali”.  



Le Nuove Competenze  
per il Mondo del Lavoro 

 
4. Turismo Ambientale 

 
La Strategia di Europa 2020 si basa su tre indirizzi:  
•Crescita intelligente (sviluppare l’economia basata su conoscenza ed innovazione) 
•Crescita sostenibile (promuovere economia sotto il profilo delle risorse, più verde e 
più competitiva) 
•Crescita inclusiva (promuovere economia con un alto tasso di occupazione, che 
favorisca la coesione economica, sociale e territoriale) 
 
Tutto l’ecosistema del Basso Ferrarese, delle Valli e del Delta, si configura come 
Distretto di Tutela Ambientale ad ampio potenziale di valorizzazione turistica 
nell’ambito dell’attuale strategia di sviluppo europea.  
 

Nella fattispecie, il settore primario di Pesca/Agricoltura/Ambiente della nostra area, 
richiama l’immagine della “Glocalizzazione”, uno sviluppo, cioè, basato sul principio 
dell’”Innovazione nella tradizione”:   ricerca e tecnologia per la valorizzazione delle 
specificità ambientali “locali”. 



L’Offerta Formativa della Rete del Polo 

1. IIS “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi 
 

2. Istituto Agrario “F.lli Navarra” di Ostellato 
 

3.  IIS “Guido monaco di Pomposa” di Codigoro 
 

4. Centro di Formazione Professionale CESTA di 
Codigoro 

 
 

 



L’Offerta Formativa della Rete del Polo 

I.I.S. “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi 

Settore Industria e Artigianato 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Operatore Meccanico  

Operatore Impianti Elettrici  

Operatore della Pesca e dell’Acquacoltura  

Settore Servizi 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera 

(Articolazioni) Enogastronomia, Servizi di Sala e di Vendita, Accoglienza Turistica  

Operatore della Ristorazione 

 



L’Offerta Formativa della Rete del Polo 

Istituto Agrario “F.lli Navarra” di Ostellato 

Settore Tecnologico 

Istituto Tecnico Agrario 

Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

(Articolazione) Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

  

Settore Servizi 

Istituto Professionale Agrario 

Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 

Operatore Agricolo 



L’Offerta Formativa della Rete del Polo 

Istituto Tecnico “Guido monaco di Pomposa” di Codigoro 

Settore Economico 

Istituto Tecnico Economico 

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

(Articolazione) Sistemi Informativi Aziendali 

  

Settore Tecnologico 

Istituto Tecnico Tecnologico 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

(Articolazione) Informatica 



L’Offerta Formativa della Rete del Polo 

Istituto Tecnico “Guido monaco di Pomposa” di Codigoro 

Settore Tecnologico 

Istituto Tecnico Tecnologico 

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio 



L’Offerta Formativa della Rete del Polo 

Centro di Formazione Professionale “C.E.S.T.A.” di Codigoro 

 

 Operatore Meccanico 

Operatore degli Impianti Elettrici 



L’Offerta Formativa della Rete del Polo 

Centro di Formazione Professionale “C.E.S.T.A.” di Codigoro 

 

 Operatore della Pesca e dell’Acquacoltura  

Operatore della Ristorazione 



La Filiera Formativa: un esempio 
La Filiera della Pesca (1) 

Estimo rurale dei terreni e  

degli specchi d’acqua vallivi 

 (Istituto Agrario “F.lli Navarra” di 
Ostellato) 

Monitoraggio Ambientale e 
Biomonitoraggio  

(IIS “Remo Brindisi” di Lido degli 
Estensi”)  



La Filiera Formativa: un esempio 
La Filiera della Pesca (2) 

Produttività della Vivicoltura e del 
Pescato  

(Centro di Formazione Professionale 
C.E.S.T.A. di Codigoro) 

Analisi di Mercato e Marketing  

(IIS “Guido monaco di Pomposa” di 
Codigoro) 



La Filiera Produttiva della Rete  
 

Nr. Ragione Sociale Ambito 
Vettore Polo 

 
1 

 
Cooperativa Pescatori di Goro (FE)  

 

 
P/N 

 
2 

 
Cooperativa Adriatica di Gorino (FE)  

 

 
P/N 

 
3 

 
Cooperativa Coop Estense di Modena  

 
 E 



La Filiera Produttiva della Rete  
 

Nr. Ragione Sociale Ambito Vettore 
Polo 

 
4 

 
Società Consortile Cogetour di Comacchio (FE) 

 
TA 

 
5 

 
Holiday Village Florenz di Comacchio (FE) 

 

 
TA 



POLO PESCA:  
la strategia formativa  

Strumento 
di sviluppo 

locale 

  

Sistema F.P.  
 
 

Cultura  
Esperienziale -  

Induttiva 

Sistema  
Scuola 

 
Cultura  
Tecnico - 

disciplinare  

Ambiente  Pesca e 
acquacoltura 

Enogastronomia  Turismo  



Scuola e CFP: opportunità e risorse 

L’EFFETTO MOLTIPLICATORE 

TARGET TIPOLOGIE 
FORMATIVE 

 STRUMENTI/MISURE 

Adolescenti 

Giovani  

Adulti 
disoccupati 

 Lavoratori 

 Orientamento  

 Formazione iniziale 

 Formazione per 
adulti (iniziale, post-
diploma, post-
laurea) 

 Formazione 
permanente 

 Formazione 
continua 

Ministero 
Erasmus + 

 

FSE – POR:  

• Occupazione 

• Inclusione 

• IeFP 

 

FESR:  

• R e S 

• Internazio-
nalizzazione 

• Sviluppo di 
reti 

 

FEASR:  

• Innovazione 

• Trasf. 
conoscenza 

 

CTE:  

• Trasfrontaliero Italia/Croazia 

• Strategia Adriatico-Ionica 



INTERFACCIA CON IL MONDO DEL LAVORO 

ANALISI 
FABBISOGNI 

INSERIMENTO 
AL LAVORO 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

Territorio 

Settore 
professionale 

Aziende  

Alternanza 

Stage  

Tirocini 

Apprendistato  

Progettista  

Tutor di 
inserimento  

Operatore 
della mediazione 

Scuola e CFP: il “Saper Fare”   



Scuola e CFP: alleanza per le competenze 

INNOVAZIONE DEL SISTEMA IeFP 

MODELLO 
FORMATIVO 

PROGETTAZIONE NETWORK 

Individualizzato 

Pluriattività 

Competenza 

Didattico - 
pedagogica 

Sistemico - 
territoriale 

Partenariati 
multiattori  
territoriali  

Partnership 
transnazionali  


