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P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E 

 

 Il progetto Portiamo Valore, finanziato con determina dirigenziale della Sezione 

Formazione Professionale n. 10 del 18 gennaio 2017, in risposta all’Avviso pubblico n. 

9/2016 “Azioni di potenziamento dei servizi di orientamento erogati dalle Università 

pugliesi”, è un percorso progettuale fortemente innovativo, nato per semplificare e rafforzare 

il rapporto tra mondo universitario e mondo delle imprese.  

 Il progetto propone interventi di carattere organizzativo e di sistema tra mondo 

accademico e mondo del lavoro, a sostegno di una continua crescita per sviluppare 

conoscenza e valore nella valorizzazione del capitale umano di questa regione.  

 La realizzazione di un percorso standardizzato per la promozione dei tirocini formativi 

extracurriculari, con azioni di accompagnamento specialistico, permette la crescita del 

sistema imprenditoriale del nostro territorio e la progressiva valorizzazione dei laureati di 

tutta la Regione.  

 La formazione di capitale sociale rientra in tutte le strategie Comunitarie e nazionali e 

costituisce una priorità del Sistema Puglia nelle politiche di sostegno allo sviluppo 

economico, imprenditoriale e all’inserimento nel mercato del lavoro dei nostri giovani 

laureati.  

 Il progetto interviene nella qualificazione del personale universitario a supporto dei 

meccanismi di incontro fra domanda e offerta di personale laureato, nella semplificazione e 

qualificazione del rapporto tra mondo universitario e mondo delle imprese, oltre  nella 

sperimentazione di processi di consulenza e accompagnamento in grado di qualificare 

sempre più le competenze dei giovani laureati rispetto alle specifiche esigenze del mercato 

del lavoro.  
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 L’innovazione apportata dal progetto P.Or.Ti.A.Mo. V.A.L.O.R.E consente di 

superare il limite dei sistemi tecnologicamente sofisticati ma esclusivamente dedicati al 

matching tra domanda e offerta, che spesso risultano riduttivi e non del tutto adeguati a 

cogliere gli elementi distintivi dei nostri laureati. 


