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Le attività 2013
145 corsi/seminari realizzati*

4817 partecipanti* 

60% indice placement**

* Destinatari: giovani e adulti, disoccu-
pati e occupati, apprendisti, dipendenti 
pubblici e imprenditori

** Su 95 allievi qualificati
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Fra le principali azioni è proseguita l’attività relativa al Polo 
Regionale di Innovazione per le Nanotecnologie NANOXM, 
di cui la ASEV è coordinatrice e che rappresenta una 
considerevole fonte di relazioni con i sistemi dell’imprenditoria, 
dell’innovazione e della ricerca regionale.

Nel 2013 si è consolidata la mole di attività messa in piedi 
durante l’anno precedente e si è assistito ad una crescita 
verticale dei risultati del Polo in termini di:
numero di imprese coinvolte (non meno di 300,) e centri 
di ricerca (sostanzialmente tutti i centri regionali pubblico-
privati che operano con le nanotecnologie), numero di servizi 
contrattualizzati fra centri di ricerca o servizio (inclusa ASEV) 
ed aziende (39), numero di progetti di ricerca avviati (16) e 
presentati a finanziamento (10) tutti ammessi a finanziamento.

Nella primavera 2013 è stata inoltre riproposta l’iniziativa 
delle NANOWEEKS “Ricercatori in azienda”, attraverso cui 
i ricercatori del Polo si sono resi disponibili gratuitamente 
ad incontrare gli imprenditori in azienda o presso i 
propri laboratori ed approfondire con loro applicazioni 
nanotecnologiche specificamente riconducibili al loro 
settore di produzione o attuabili per risolvere determinate 
problematiche di produzione o esigenze di innovazione.
 
Sul piano dei progetti di Ricerca & Sviluppo per le imprese, 

ASEV è stata attiva su tutti i fronti di opportunità di finanziamento 
che si sono aperti nel corso del 2013, ed ha supportato le 
attività dei progetti finanziati nel periodo precedente con un 
ruolo di disseminazione e supporto al management.
I progetti hanno riguardato lo sviluppo di prodotti industriali 
in settori differenti (Medicina, Salute, Alimentare, Cosmetica), 
basata sulla  multifunzionalità delle nanotecnologie, l’uso di 
nanoparticelle funzionalizzate per la diagnostica di tumori, 
lo sviluppo di nuovi sensori di umidità basati su materiali 
nanostrutturati per il monitoraggio ambientale nelle condizioni 
estreme tipiche di numerosi processi industriali. 

Sempre in chiave di progetti di R&S, ma in questo caso 
applicati al settore turistico, ASEV, in collaborazione con il 
Centro Studi Turistici, ha favorito la creazione di 3 progetti di 
ricerca che hanno ottenuto il finanziamento dalla Regione ed 
ASEV ne ha ricavato un valore di 24.000 euro dall’attività di 
progettazione e disseminazione.

E’ proseguita la gestione dell’Osservatorio sul Mercato del 
Lavoro del Circondario Empolese Valdelsa in continuità con 
gli anni precedenti. 
Nel 2013 è stato realizzato un rapporto annuale sul mercato 
del lavoro che mostra le principali dinamiche intercorse nei 
flussi occupazionali locali. 

è proseguita la gestione dei Servizi di orientamento di 
base e specialistico dei Centri per l’Impiego di Empoli e 
Castelfiorentino includendo anche il Serizio Territoriale 
di Fucecchio. ASEV insieme ad altre agenzie fornisce 
gli operatori per i servizi di accoglienza e informazione 
orientativa. ASEV inoltre gestisce lo Sportello Europa che 
supporta i giovani e gli adulti nelle scelte formative e di 
lavoro in Europa.

ASEV è stata attiva anche sul Bando per la acquisizione 
di servizi qualificati per le PMI (POR 1.3b) favorendo la 
nascita di progetti di piccola entità finanziaria, ma con 
l’unico scopo di portare nelle aziende know-how qualificato 
specifico. Sono stati presentati 6 progetti che hanno ottenuto 
il finanziamento, nonostante la forte contrazione del budget a 
disposizione per l’anno 2013, entrando nelle prime posizioni 

delle graduatorie. Per questi progetti ASEV ha in portafoglio 
nel 2014 ricavi di circa 100.000 euro.

L’attività di ASEV è stata rivolta anche a favorire la creazione 
di nuove imprese attraverso il Progetto Svicola - Sviluppo 
Competenze per il Lavoro che ha visto la realizzazione 
di 11 circoli di studio rivolti ad aspiranti imprenditori con 
la partecipazione di 143 persone e l’apertura di 7 nuove 
imprese.

Infine è stata realizzata la tradizionale indagine congiunturale 
sulle attività manifatturiere del Circondario Empolese Valdelsa.

Servizi agli enti locali

Ricerca e innovazione

Nell’ambito del progetto “Forma Pubblica” – Corsi di 
formazione e aggiornamento rivolti al personale dei Comuni 
del Circondario Empolese Valdelsa, sono stati realizzati 57 
corsi di formazione che hanno coinvolto 750 dipendenti dei 
Comuni del Circondario. In totale sono state erogate circa 520 
ore di formazione. Gli interventi hanno avuto una durata e un 
numero di partecipanti variabile: seminari di aggiornamento 
brevi di 4/6 ore, corsi di durata maggiore fino a 30 ore, corsi 
con 20 partecipanti ed altri con 60/70 persone in aula. 
Oltre ai dipendenti dei Comuni del CEV hanno preso parte ai 
vari corsi 185 dipendenti provenienti da enti esterni (rispetto ai 
441 del 2012). Inoltre sono stati realizzati corsi di formazione 
in house, ossia direttamente presso le sedi dei seguenti enti 
locali: Refione Toscana - Comuni di Monsummano Terme e 
Livorno per un totale di 1375 partecipanti.

ASEV nel 2013  ha gestito per il Comune di Montelupo F.no 
il coordinamento e le azioni formative e di implementazione 

degli interventi antievasione previste dal progetto - Progetto  
E² - L’Efficienza per l’Equità finanziato dalla Regione 
Toscana tra i progetti per il contrasto all’evasione fiscale.

Intercultura
E’ ripreso nel 2013 lo storico servizio di interpretariato presso 
i Comuni di Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Castelfiorentino, 
Certaldo e Fucecchio nelle lingue Arabo, Albanese e Cinese. 
Sono state realizzate più di 1200 ore di intervento a sportello.
E’ stata svolta anche l’attività di mediazione linguistico 
culturale rivolta alla famiglie dei bambini delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado dei Comuni del Circondario.
Inoltre sono state erogate 420 ore di mediazione nelle sciole 
primarie e secondarie.

Progetti con le scuole
Si è concluso il progetto Ricordi, - Percorsi per adulti per il 
riconoscimento delle competenze ed il raggiungimento del 
diploma, in partenariato con gli Istituti Ferraris Brunelleschi 
di Empoli, Einaudi di Pistoia, Datini di Prato,  Vasari di Figline 
Valdarno, Elsa Morante di Firenze.
Attraverso il Progetto Ricordi sono stati realizzati 8 corsi della 
durata di 1200 ore che hanno coinvolto 150 adulti. 

Formazione 
giovani disoccupati

Formazione 
per l’obbligo formativo

Placement qualificati 2013

Partecipanti dal 2008 al 2013

Formazione a catalogo

N. allievi: 433 (399 nel 2012)
N. corsi: 30 (22 nel 2012)

N. allievi: 125 ( 116 nel 2012)
N. corsi: 8 (9 nel 2012)

N. allievi intervistati: 77 (81% del tot.)
Placement*: 59% (65% 2012)

Di cui placement coerente**: 63% (56% 2012)
Soddisfazione corso***:  7.80

Corsi: lingue, informatica, ceramica, 
sicurezza, contabilità

N. allievi: 443 (441 nel 2012)
N. corsi: 32 (34 nel 2012)

Progetti europei per l’educazione degli adulti
N. progetti: 14 (15 nel 2012)
Tematiche affrontate: promozione della peer education e del senso civico, insegna-
mento della lingua italiana agli stranieri, selezione del personale, sviluppo della 
certificazione di qualità nelle agenzie formative, sviluppo dell’utilizzo della realtà 
aumentata, miglioramento del trasferimento tecnologico nelle imprese, promozione 
della socialità nelle persone anziane, reinserimento al lavoro degli over 50.

Formazione

Servizi alle imprese

Formazione 
per il management

Formazione per l’apprendistato

Formazione aziendale

N. allievi: 80 (150 nel 2012)
N. seminari: 8 (20 nel 2012)
N. ore compl.: 108 (106 nel 2012)

N. corsi: 10 (6 nel 2012)
N. allievi: 1426  (734 nel 2012)

N. allievi: 208 (257 nel 2012)
N. corsi: 38 (23 nel 2012)

N. ore complessive: 3500 (2160 nel 2012)

* entro 6 mesi la fine del corso
** occupazione coerente con il corso

*** scala da 1 a 10

Le attività formative realizzate da ASEV nel corso del 2013 si 
sono rivolte a diverse tipologie di destinatari (giovani tra i 16 ed 
i 18 anni in obbligo formativo, giovani diplomati e laureati, adulti 
(occupati e non) con la collaborazione di decine di aziende per 
lo svolgimento degli stages e della maggior parte delle scuole 
superiori del Circondario Empolese Valdelsa e di alcune facoltà 
universitarie, in particolare per la realizzazione di 4 percorsi post-
diploma di Istruzione Tecnico Superiore (IFTS) della durata di 800 
ore e 20 partecipanti ciascuno: “Tecnico superiore per la produzione 
specializzato in processi industriali e nuove tecnologie con particolare 
riguardo alle applicazioni nanotecnologiche”, “Tecnico Superiore 
per l’amministrazione economico – finanziaria per il controllo di 
gestione”,  “Tecnico Superiore commerciale, per il Marketing e per 
l’organizzazione delle vendite”, “Tecnico Superiore per i sistemi e le 
tecnologie informatiche”.
Gli altri corsi realizzati nell’anno 2013 hanno riguardato i settori 
dell’abbigliamento, termoidraulica, ambiente, risparmio energetico, 
lingue, informatica, amministrazione, turismo e alimentare.

La Scuola della Ceramica di Montelupo F.no ha realizzato 
13 corsi brevi per 96 partecipanti (45 nel 2012); oltre ai corsi 
tradizionali, altre attività didattiche (visite e laboratori) che hanno 
visto la presenza di 113 persone adulte e non (182 nel 2012).

Formazione dipendenti pubblici
N. dip. CEV partec.: 750 (679 nel 2012)

N. dip. extra CEV partec.: 1560 (441 nel 2012)

Partec. su tot. dip. CEV: 78% (71% nel 2012)

N. seminari realizzati: 57 (38 nel 2012)

N. ore totali seminari: 520 (300 nel 2012)
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