
    

   

 
     Ai Dirigenti degli Istituti di  istruzione secondaria di II grado della Regione Loro sedi  Ai Direttori degli Enti di formazione professionale accreditati IeFP Loro sedi  e p.c. Al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia Sede   

 
Trasmissione PEC Allegato: programma   

 Oggetto: invito incontro di diffusione del progetto SWORD “School and Work-Related Dual Learning”. 

 

 La scrivente Direzione centrale, per il tramite dell’Area istruzione, formazione e ricerca, ha aderito e partecipa in qualità di partner al progetto SWORD “School and Work-Related Dual Learning”, che è  finanziato dal Programma Erasmus Plus e ha quali partner la Provincia Autonoma di Trento (capofila), la Provincia Autonoma di Bolzano e altri Enti ed istituti della Germania, dell’Austria e della Polonia. Il focus del progetto riguarda un’indagine e una riflessione sui modelli di dual learning e di alternanza scuola lavoro adottati dai singoli paesi partner del progetto e ha il fine di identificare un modello integrato in grado di favorire i processi di transizione dalla scuola/formazione al lavoro. Al fine di disseminare i risultati e gli output realizzati nell’ambito del suddetto progetto,  si è ritenuto di organizzare un evento moltiplicatore che prevede la presentazione di contributi di esperti a livello nazionale e che sarà anche l’occasione per fare una riflessione sulle esigenze dei sistemi scolastico e formativo di attuare una sempre più spiccata alternanza con il mondo del lavoro.  L’incontro, di cui si allega programma degli interventi, si terrà il giorno  
24 maggio 2017 

presso il Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
in via Sabbadini, 31 a Udine - Sala Pasolini 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00  A tale proposito, si chiede cortesemente, di valutare l’opportunità di voler partecipare al suddetto evento moltiplicatore e, tenuto conto che l’evento è rivolto a un numero limitato di operatori, 
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si prega di comunicare con cortese sollecitudine la propria adesione inviando una e-mail  a orientamento@regione.fvg.it entro e non oltre il 17 maggio 2017. Si ringrazia anticipatamente per l’attenzione che si vorrà riservare a tale richiesta. Distinti saluti  
 

   Il Direttore Centrale  dott. Nicola MANFREN  FIRMATO DIGITALMENTE                          In adempimento all’art. 14 della legge regionale 7/2000, concernente il procedimento amministrativo e l’accesso agli atti amministrativi , si forniscono le seguenti informazioni: - Unità organizzativa competente: Area Istruzione, formazione e ricerca - Responsabile del procedimento: dott.ssa Ketty Segatti  - Istruttore del procedimento: dott.ssa Maria Graziella Pellegrini  mariagraziella.pellegrini@regione.fvg.it     
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