10 - 23 LUGLIO 2017 - BricÀBrac

DOSSIER

17

L AV ORO

CAMPANIA, DA REGIONE CANAGLIA
A ECCELLENZA
NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE:
L’INTERVISTA A CHIARA MARCIANI
P

ochi giorni fa, nelle sale del centro congressi Tiempo
del Centro Direzionale di Napoli, si è giunti a un risultato che si può tranquillamente definire “storico” per il
comparto formazione in Campania: si tratta della firma
dell’accordo tra enti formativi (rappresentati dal nostro
Movimento e il Si.Form.) e FeLSA Cisl per il contratto
dei docenti. Storico perché grazie a questa intesa finalmente si traccia una necessaria linea di separazione
tra gli insegnanti del comparto istruzione e quelli del
comparto formazione. Per la natura stessa dei corsi di
formazione professionale, difatti, una programmazione
annuale come quella di riferimento per gli insegnanti
dell’istruzione è fuori contesto e non si sposa con le esigenze né dell’agenzia che eroga il corso né del lavoratore.
Alla firma dell’accordo non ha voluto mancare l’assessore regionale alla Formazione Professionale Chiara Marciani che ha espresso parole di lode per il lavoro
svolto dai soggetti coinvolti. L’abbiamo intervistata a
margine dell’evento.
Assessore, un accordo importante che gli organizzatori si auspicano possa essere recepito dalla Regione Campania come linea guida.
“Si, questo è un lavoro importante fatto dagli enti di
formazione che va nella stessa direzione del lavoro svolto dalla Regione. Lavorare nella stessa direzione è forse
uno dei risultati più importanti di questo nuovo corso
della formazione professionale in Campania: insieme
cerchiamo di modificare le regole, o meglio di attuare
tutti in maniera più efficace le regole della formazione
per far sì che possa esserci per tutti nella nostra regione
una formazione più efficace. Anche il nostro sistema di
accreditamento - che tra poco riusciremo a vedere realizzato nella sua interezza - potrà recepire in maniera

operativa e concreta quelli che sono anche gli atti sottoscritti da tutti gli enti di formazione”.
Possiamo dire che è un bel momento per la formazione in Campania: non sottovalutiamo che siamo
la Regione capofila per quanto riguarda il sistema
di certificazione delle competenze, con due nuove
figure professionali ad hoc, quella del tecnico accompagnatore e del tecnico valutatore.
“Stiamo cercando non solo di andare avanti in quello che
è il percorso tracciato, ma anche di essere innovativi e di
dare tante nuove opportunità ai nostri cittadini. Quello
della certificazione delle competenze è certamente un
passaggio cruciale: daremo l’opportunità a tutti di poter
vedere valorizzate competenze apprese anche in maniera ‘non formale’ o ‘informale’, magari con il lavoro che
si è svolto per una vita senza qualifica professionale. Tramite queste figure e rivolgendosi agli enti di formazione
tutti potranno veder certificate le loro competenze”.
Lo possiamo dire: la Campania da regione canaglia
è diventata eccellenza per la formazione professionale?
“Beh, se lavoriamo tutti insieme nella stessa direzione, è
un risultato che ci auguriamo di raggiungere a breve”.
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