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Oggetto: “Veneto in Azione: Capitale Umano e Innovazione” - primi percorsi formativi
Gentilissimi,
la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del progetto di Capacity building
“Veneto in Azione: Capitale Umano e Innovazione”, sono lieti di invitare il personale interessato ad
iscriversi (inviando una e-mail di conferma all’indirizzo venetoinazione@regione.veneto.it ) ai primi
percorsi formativi selezionati dal team di progetto.
I percorsi sono stati costruiti anche sulla base degli input raccolti nel corso della tre-giorni “LAB INN –
Laboratorio d’Innovazione”, evento di lancio del progetto, tenutosi presso Vicenza dal 7 al 9 marzo uu.ss..
La lista di questi primi percorsi, distinti per tematica, è allegata alla presente. Nei documenti sono indicati,
oltre al titolo del percorso, una descrizione, l’ipotesi di durata e le modalità formative proposte; sono inoltre
indicati i rispettivi termini per manifestare interesse a ciascuno di questi percorsi che inizieranno già in
questa fase: i termini per le iscrizioni sono il 30 aprile e il 31 maggio p.v..
Ci auguriamo che possiate prenderne visione e segnalarci quelli di maggior interesse per i Vostri Istituti.
Potremmo individuare insieme i momenti in cui realizzarli, coinvolgendo in primis le figure che riterrete più
idonee in questa fase.
A titolo esemplificativo, riportiamo di seguito un estratto dei percorsi che potrebbero essere di maggior
interesse per le figure che ruotano intorno al mondo scolastico, con i termini previsti per le iscrizioni:
1. La gestione del Sè (30 aprile);
2. Cibersecurity (30 aprile);
3. Stage, tirocini, apprendistato. I fattori di successo (30 aprile);
4. dell’apprendimento sul lavoro (30 aprile);
5. Appalti e Contratti Pubblici (30 aprile);
6. La normativa anticorruzione: approcci concreti per le P.A. (30 aprile);
7. Alternanza Scuola-Lavoro: aspetti organizzativi e casi di studio (31 maggio);
8. Essere tutor. Cultura organizzativa, ruolo, competenze (31 maggio);
9. Nuove frontiere di relazione tra scuola e parti sociali del territorio (31 maggio).
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In parallelo, potranno essere già individuati quei percorsi da proporre nella programmazione del prossimo
anno di attività, inviando una prima comunicazione all’account venetoinazione@regione.veneto.it a cui farà
seguito un contatto da parte del team di progetto.
Fiduciosi di incontrare i Vostri interessi e di ritrovarci numerosi ai percorsi che decideremo di attivare, si
inviano cordiali saluti.
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