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BUONE SCUOLE
E FABBRICHE BELLE
L’alternanza scuola-lavoro:
piccole imprese e grandi firme
Venerdì 25 novembre 2016,
ore 15 @Fiera Verona, Auditorium “Verdi”
Introducono: ALBERTO BABAN, Presidente Piccola Industria Confindustria
GABRIELE TOCCAFONDI, Sottosegretario MIUR
MARIA LATELLA (Sky) Intervista:

I TESTIMONIAL

GLI AMBASCIATORI

DELL’ALTERNANZA

DELL’ALTERNANZA

IIS Carlo Anti - Villafranca (VR)

AGSM Energia

Liceo Classico Duni - Matera

Bawer Spa
Dallara

IPSEOA Gioberti - Roma

Illy

IIS Berenini - Fidenza (PR)

La Rosa isolamenti termici

Liceo Enrico Fermi - Padova

Loccioni

IIS Enrico Fermi - Ascoli Piceno

Maxfone Italia
Scuotto Impianti Elettrici e Tecnologici

INTERVIENE: GIOVANNI BRUGNOLI, Vicepresidente Confindustria per il capitale umano
CONCLUDE: MARCO LEONARDI, Presidenza del Consiglio dei Ministri

L’evento è rivolto in primo luogo agli studenti che hanno svolto o
che svolgeranno esperienze di alternanza scuola-lavoro, così
come previste dalla Legge 107 del 2015. Si parlerà di:
-

Alternanza scuola-lavoro in sicurezza
Alternanza ben progettata
Licei in fabbrica
Alternanza digitale
Alternanza: sviluppo dei territori
Alternanza nelle piccole e medie imprese
Alternanza nelle grandi firme dell’industria italiana
Alternanza all’esame di maturità
Bollino Blu: un riconoscimento d’eccellenza alle imprese che fanno alternanza
Fabbriche belle: luoghi dove gli studenti in alternanza possono esprimere la loro
creatività e divertirsi
Come aiutare le scuole a trovare imprese “ospitali”
Il ruolo delle associazioni industriali: un ponte tra scuola e impresa
Il ruolo delle agenzie del lavoro, nei servizi alle PMI, nella progettazione formative e
nella tutorship
Il ruolo degli insegnanti: prima ancora delle imprese, i veri protagonisti
dell’alternanza sono gli insegnanti. Solo insegnanti innovatori, capaci di sviluppare
con i loro studenti una didattica attiva, possono evitare che l’alternanza si riduca a
ore aggiuntive o inutili

I migliori ambasciatori della “Buona Alternanza” sono le
imprese che ritengono che la formazione dei giovani faccia
parte del loro business plan.
I migliori testimonial della “Buona Alternanza” sono i ragazzi
che possono raccontare ai loro coetanei e ai loro insegnanti
che l’alternanza aiuta a crescere e “diventare grandi”
Lo scorso anno, a Verona, Confindustria e Miur hanno sottoscritto un protocollo di intesa
sull’alternanza. A questo protocollo ha fatto seguito un numero significativo di accordi
con imprese, associazioni territoriali e di categoria.
Il 25 novembre, a un anno di distanza dalla firma, possiamo insieme fare un primo bilancio
di questo importante avvicinamento tra scuola e impresa.
E lo facciamo a Job&Orienta: la più grande fiera dell’orientamento in Italia.
PER INFORMAZIONI GENERALI E ADESIONI DELLE SCUOLE EXTRA-VENETO:
Alfonso Balsamo (a.balsamo@Confindustria.it) o Sarah Gozzini (s.gozzini@Confindustria.it)
LE SCUOLE DEL VENETO CHE INTENDONO PARTECIPARE ALL’EVENTO CON CLASSI ACCOMPAGNATE
DAI DOCENTI POSSONO INVIARE LA RICHIESTA A:
Giuseppe Nicotra (giuseppe.nicotra@istruzioneverona.it)

