TRA SCUOLA E LAVORO: L'ALTERNANZA CHE FA CRESCERE
A cura di MIUR – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione, in collaborazione con UNIONCAMERE

Giovedì 30 novembre 2017
Fiera di Verona
Auditorium Verdi ore 14.30 - 17.30
L’entrata a regime dei percorsi di alternanza scuola lavoro vede da quest’anno il coinvolgimento di
circa 1,5 milioni di studenti delle quasi 6.000 scuole secondarie di secondo grado. Accanto alle
misure di accompagnamento avviate negli anni scolastici precedenti, saranno adottati nuovi
strumenti e azioni che metteranno in condizione le scuole di conoscere le buone pratiche di
alternanza da poter replicare in futuro e di avviare e proseguire le attività garantendo percorsi
efficaci e di qualità. L’evento si concluderà con la premiazione dei vincitori, per la sessione del II
semestre 2017, del concorso “Storie di alternanza” messo in palio da UNIONCAMERE a livello
nazionale.

PROGRAMMA:
Apertura dei lavori
Daniela Beltrame – Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
I dati sull’alternanza scuola lavoro dopo il secondo anno di obbligatorietà e i nuovi strumenti
dell’alternanza
Carmela Palumbo – MIUR – Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali

La Piattaforma per la gestione dell’alternanza scuola lavoro
Oscar Pasquali – MIUR – Capo della Segreteria tecnica del Ministro
Le buone pratiche di alternanza scuola lavoro: Il Progetto pilota Traineeship
Federico Visentin – FEDMEC – Vice Presidente delegato al settore Education
Il riordino delle funzioni e dei finanziamenti delle Camere di commercio e le nuove funzioni in
tema di orientamento al lavoro e alle professioni
Giuseppe Tripoli – UNIONCAMERE – Segretario Generale
Conclude
Gabriele Toccafondi – Sottosegretario di stato al MIUR
A seguire: assegnazione ai vincitori del concorso “Storie di alternanza” del Premio per la sessione
II semestre 2017
Conducono: Marco Gisotti e Rebecca Vespa Berglund

