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Venezia, 21 agosto 2012

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti
Tecnici e Professionali Statali e Paritari – del
Veneto
Ai Dirigenti U.S.T del Veneto
LORO SEDI
Oggetto: “Progetto di realizzazione di Interventi di Formazione per Formatori”
Presentazione della Offerta formativa
Alla Regione Veneto - Direzione Formazione e all’USR per il Veneto è gradita l’occasione per
invitare le SS. LL. il giorno venerdì 7 settembre 2012 alle ore 10.00 presso la Sala
Conferenze, secondo piano, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23
Venezia, per la presentazione dell’Offerta Formativa 2012/2014 rivolta a Dirigenti,
Coordinatori, Docenti e personale tecnico/amministrativo degli Istituti Tecnici e degli Istituti
Professionali Statali e Paritari del Veneto, per un numero significativo di unità appartenenti al
mondo della scuola.
I percorsi che verranno presentati accolgono le indicazioni raccolte, in fase di rilevazione ed
analisi dei fabbisogni formativi espressi dagli operatori del settore appartenenti ad Organismi
Accreditati, Istituti Tecnici e Istituti Professionali, fase che ha coinvolto 4559 operatori.
La struttura dell’offerta formativa individuata è la seguente:
1. Percorsi Formativi Strutturati
 Percorsi brevi rivolti ai profili ritenuti strategici per lo sviluppo del sistema
 Percorsi di media durata per aree di competenza e ambiti tematici specifici
 Percorsi di alta formazione/master
2. Attività Formative Personalizzate
3. Azioni Integrate
Le proposte dei corsi formativi sono particolarmente flessibili e adattabili ai diversi ruoli e alle
diverse competenze possedute da parte del personale della scuola (dirigente, docenti, DSGA,
impegnati nella progettazione, nella gestione, nella rendicontazione, oltre che nell’attività
d’aula).
Ciò al fine di contribuire all’accrescimento di professionalità di cui le istituzioni scolastiche
avvertono sempre più il bisogno, all’interno di un sistema che va profondamente cambiando.
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L’ampiezza dell’offerta e la sua modularità, nonché la l’innovatività delle metodologie adottate,
sono tali da coprire una pluralità di ambiti a favore dell’innalzamento della qualità
dell’istruzione nella nostra Regione, quale premessa ineludibile della ripresa dello sviluppo.
A supporto degli interventi di formazione è stato realizzato il portale dedicato ai formatori,
www.venetoformatori.it con l'obiettivo di rendere disponibile uno spazio virtuale per lo
scambio di informazioni e conoscenze, per gli strumenti on-line di autoaggiornamento dei
formatori, per la sperimentazione di forme di apprendimento collaborativo in e-learning.
Si chiede di voler gentilmente confermare la partecipazione all’incontro entro
martedì 4 settembre 2012 ai seguenti indirizzi e-mail:
dir.formazione@regione.veneto.it; formazione.veneto@istruzione.it.
Data la rilevanza strategica che l’azione in oggetto riveste per il sistema veneto dell’Istruzione
e della Formazione, si ringrazia per la preziosa attenzione e si confida in un’ampia
partecipazione.
Cordiali saluti.

per l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto - Direzione Generale

per la Regione del Veneto
Direzione Regionale Formazione

Il Vice Direttore Generale
f.to dott.ssa Gianna Marisa Miola

Il Dirigente Regionale
f.to dott. Santo Romano

Allegato: “Progetto di realizzazione di Interventi di Formazione per Formatori”
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PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
FORMAZIONE PER FORMATORI
GLI OBIETTIVI:
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere azioni volte alla costruzione di percorsi di
adeguamento costante delle competenze dei formatori sia sul versante tecnico che sulle
metodologie, al fine di sostenere lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione quale leva
per la promozione di un’economia competitiva basata sulla conoscenza ed in grado di
rispondere in modo flessibile e personalizzato ai fabbisogni formativi dei diversi soggetti
coinvolti (singoli individui, sistema imprenditoriale/produttivo).
L’offerta formativa che sarà realizzata si pone come obiettivo generale di intervenire in
maniera qualificata e sostenibile:
- Sul sistema regionale


accrescendone la competitività e sviluppandone la capacità di anticipare e gestire i
cambiamenti;



promuovendo modelli competitivo - cooperativi, in grado di valorizzare le
eccellenze del territorio.

- Sui singoli operatori


qualificando, aggiornando e approfondendo le competenze in possesso degli
operatori;



sviluppando competenze utili ad affrontare nuove sfide e nuovi scenari;



promuovendo la contaminazione tra profili, ruoli e competenze.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal progetto sono i seguenti:


realizzare azioni volte alla costruzione di percorsi di adeguamento costante
delle competenze dei formatori sia sul versante tecnico che sulle metodologie;



sostenere lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione quale leva per
la promozione di un’economia competitiva basata sulla conoscenza ed in
grado di rispondere in modo flessibile e personalizzato ai fabbisogni formativi dei
diversi soggetti coinvolti (singoli individui, sistema imprenditoriale/produttivo);



cogliere al meglio le opportunità offerte dai finanziamenti pubblici e creare un
metodo condiviso per programmare, progettare e partecipare
congiuntamente a bandi europei, nazionali e regionali.
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