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L’ITS NELL’EUROPA 2020
Quale sistema di crediti e quali strumenti
per la mobilità degli studenti ITS
Martedì 1 ottobre 2013 presso la sede del MIUR in Viale Trastevere a Roma, è stata presentata la
pubblicazione elaborata nell’ambito del progetto S.F.I.D.E. promosso dalla partnership composta
dalla DG per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica e dagli USR di Veneto e Friuli – www.progettosfide.eu.
Oltre alla diffusione e alla riflessione sulla strategia Europa 2020, il progetto ha avuto come focus i due benchmark da raggiungere entro il 2020 e rappresentati dal contenere la dispersione al
10% e dal raggiungere il 40% di persone con un titolo di formazione superiore.
L’ITS rappresenta una novità nel panorama formativo italiano che potrà consentire se non di raggiungere il traguardo del 40%, almeno di attivare misure mirate. La pubblicazione dal titolo “Le
sfide della formazione tecnica superiore in Italia” vuol costituire un supporto per gli operatori
che si stanno impegnando nella realizzazione di questa sfida/opportunità. Si compone di due
parti:


“Documenti di supporto”, come illustrato dagli autori, Simonetta Bettiol per l’USR Veneto, da Cristiana Alfonsi per la Fondazione CRUI e da Claudio Demartini per il Politecnico
di Torino, è una sintesi di approfondimenti pluriennali finalizzati a promuovere un confronto sulla tematica della formazione tecnica superiore in dimensione europea



“Atti del seminario” dove sono riportati importanti relazioni tenute durante il seminario
svoltosi a Venezia presso la Fondazione “G. Cini” sul tema della formazione tecnica superiore non universitaria nei giorni 14-15 marzo 2013.

La pubblicazione è reperibile al link
http://www.lulu.com/shop/search.ep?keyWords=%E2%80%9CLe+sfide+della+formazione+tecnica
+superiore+in+Italia%E2%80%9D&type=Not+Service&sitesearch=lulu.com&q=
e i materiali costituiranno la base per l’avvio di una innovativa modalità di formazione on line, i
MOOC (Massive Open Online Course), promossa dall’Ufficio 5 dell’USR Veneto e diretta dal dirigente Stefano Quaglia.
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