Veneto in Azione

POR FSE 2014-2020 della Regione del Veneto

SI-Fa!
La Scuola Innovativa si Fa spazio in Azienda
Ci presentiamo
L’iniziativa “SI-Fa! La Scuola Innovativa si Fa spazio in Azienda” è un’attività promossa dalla Regione
del Veneto del progetto “Veneto in Azione Capitale Umano e Innovazione”, finanziato con fondi
comunitari del POR FSE 2014-2020, con l’obiettivo di potenziare la sinergia tra mondo della scuola e
mondo del lavoro così come previsto dal Protocollo di Intesa tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto, Unioncamere del Veneto e Parti Sociali per l’Alternanza Scuola Lavoro.
Il progetto “SI-Fa! La Scuola innovativa si fa spazio in Azienda” promuove, in questa visione, un
intervento di “reciprocità d’esperienze professionali” rivolto agli attori del sistema
socio-economico regionale per sviluppare e rafforzare le diverse competenze in un’ottica di rete e
sinergie che ne potranno scaturire.
Uno dei punti di forza dell’iniziativa è il metodo partecipativo con cui l’offerta formativa di Veneto in
Azione è disegnata e co-progettata: gli insegnanti saranno i principali protagonisti del
cambiamento e le imprese, che li “ospiteranno” nei loro luoghi di lavoro per una giornata, si
acquisiranno conoscenze sulla specificità dei sistemi educativi territoriali contribuendo a
creare un valore a beneficio di tutte persone coinvolte.

Cosa proponiamo
SI-Fa! La Scuola Innovativa si Fa spazio in Azienda si pone tra i principali intenti quello di avvicinare
la scuola al mercato del lavoro e delle imprese in termini di:





opportunità per i docenti di confrontarsi sulle competenze necessarie alle imprese;
aumento del livello di cooperazione, collaborazione, condivisione e integrazione tra
scuola ed impresa;
accrescimento della capacità a saper innovare, esprimere e sviluppare professionalità
grazie anche a punti d’osservazione diversa;
sviluppo di nuove relazioni e reti per la contaminazione costruttiva di competenze e
pratiche in uso.

Le esperienze possono rientrare nelle attività di aggiornamento, così come stabilito dal
Piano Nazionale per la Formazione dei docenti (MIUR 2016-2019), nel quale l’Alternanza è indicata
tra le priorità formative.

A chi ci rivolgiamo
Agli insegnanti della Regione del Veneto che esprimono e vivono nelle loro scuole i valori e
l’importanza di una coesistenza di diversità, confronto e inclusione d’esperienze e che siano
motivati a conoscere le imprese del loro territorio per costruire nuove relazioni e confronti,
consapevoli che gli studenti che stanno formando saranno i professionisti di domani.
Gli insegnanti saranno ospitati in aziende selezionate sulla base dell’indirizzo scolastico e della
vicinanza geografica.
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I contenuti della proposta
Tre sessioni d’incontro:
1.

Workshop di avvio per gli insegnanti (1-2 ore propedeutiche alla visita)





Presentazione Veneto in Azione
Presentazione “PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento"
Introduzione e presentazione delle imprese (brevi contenuti video potranno essere
raccolti).

2. Giornata in azienda 4-6 ore (sulla base della disponibilità dell’insegnante e dell’azienda)




I contenuti della giornata sono individuati dall’impresa; Veneto in Azione
interviene nella fase di preparazione ed allineamento iniziale tra impresa ed
insegnante (alcune proposte sono suggerite di seguito). Gli insegnanti saranno
invitati dopo l’adesione a manifestare le maggiori aree d’interesse;
Gli insegnanti inviano a Veneto in Azione delle informazioni di presentazione
all’impresa prima della giornata (breve video potrà essere inviato a discrezione
dell’insegnante).

3. Restituzione degli esiti 2-4 ore


Gli insegnanti raccontano esperienza e presentano il project work.

Gli insegnanti interessati alla proposta
Possono inviare mail di adesione all’iniziativa a info@venetoinazione.it o
contattando il team di Veneto in Azione: 041 2795088 - 327 5895834 - 349 3231155
Veneto in Azione provvederà a mettersi in contatto con l’insegnante per fornire i dettagli dell’iniziativa.

Luogo
Imprese e/o scuole

Periodo di realizzazione
Primi 15 giorni di settembre 2019
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