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Venezia, 23 ottobre 2014
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado
statali e per la moda (rete ASL)
Ai Dirigenti Scolastici
Ai Direttori e/o coordinatori
delle sedi operative
ITS COSMO di Padova

e
p.c. (…)
Oggetto: Seminario di diffusione e disseminazione
“Le sfide della competizione globale nel settore Tessile Moda Abbigliamento
Calzatura: un confronto tra Istruzione e Impresa”
Palazzo degli Anziani nella Torre Bianca di Palazzo Moroni
Padova 29 ottobre 2014
Il settore del tessile, abbigliamento e moda ha da sempre contribuito a valorizzare il Made in Italy. Attualmente pur occupando una posizione leader a livello mondiale, il settore sta
attraversando una fase di profonda trasformazione: opera in un mercato in cui la domanda, soprattutto interna, è stagnante, l’internazionalizzazione impone sempre nuove sfide e la concorrenza dei paesi emergenti è forte, spesso mancano risorse professionali con adeguate competenze, l’innovazione e l’ecocompatibilità dei materiali non è talvolta salvaguardata dalla legislazione a livello globale creando situazioni di svantaggio competitivo.
Innovazione tecnologica, produttiva, gestionale ed apertura all’internazionalizzazione da
un lato, formazione e valorizzazione del capitale umano dall’altro, assumono un ruolo primario
per la tenuta e lo sviluppo del settore.
L’evento in oggetto organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in collaborazione con la Fondazione Centro Produttività Veneto nell’ambito del progetto Leonardo da Vinci
“EUrFASHION”, è un’occasione per approfondire tematiche grazie agli interventi di esperti del
settore e della formazione. Condividendo l’importanza della tematica e del settore, il Sottosegretario del MIUR, Angela D’Onghia, ha garantito la presenza per l’intervento conclusivo.
I risultati del progetto EUrFASHION ” Establishing a Network for the Educational Fashion
Line of Business to Improve the European Cooperation and Enhance Mobility” di cui questo Ufficio è partner assieme alla Fondazione Centro Produttività Veneto, saranno presentati durante
l’evento; in primis il network che si è costituito tra organismi di formazione ed imprese dei diUSR Veneto – C.F. 80015150271 - Pec:drve@postacert.istruzione.it
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versi paesi partner volto a facilitare ed incrementare le opportunità formative degli studenti con
esperienze di mobilità all’estero in aziende del settore.
Si ritiene pertanto di far cosa gradita data l’importanza del tema, nell’invitare le SS.LL. a
partecipare all’evento che si terrà presso il
Palazzo degli Anziani nella Torre Bianca di Palazzo Moroni a Padova
il giorno 29 ottobre 2014, dalle ore 9.30 alle ore 13.30
come da programma provvisorio, allegato alla presente.
Le SS.LL sono pregate di estendere la partecipazione anche ai docenti interessati.
Allo scopo di facilitare l’organizzazione, le SS.LL sono pregate di registrare la propria adesione e delle eventuali classi, collegandosi al seguente link: http://goo.gl/forms/eJHNIX61YZ
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio V - USRV via mail:
ufficio5.veneto@istruzione.it o anche per telefono (041.2723.178; 041.2723.166).
Le spese di partecipazione saranno a carico di ciascun Istituto di appartenenza.
Auspicando un’ampia partecipazione, si porgono i più cordiali saluti.

f.to

Il Dirigente
Stefano Quaglia

Si allega programma provvisorio
Come arrivare: http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=9230#.VEe4GVfiseA
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