
ADESIONE AL SEMINARIO 

Alternanza Scuola/lavoro - Un anno dopo 

Pratiche, modelli organizzativi e strumenti 
per uno sviluppo armonico con il territorio 

Istituzione Scolastica/Persona 

avente sede/residente nel Comune di 

Prov. Via/Piazza n. CAP

Codice  Fiscale Partita IVA CIG 

Tel. Fax e-mail

aderisce alla proposta riguardante l’intervento formativo descritto 

L’adesione alla proposta consente la partecipazione delle persone indicate nel presente modulo 
al seminario residenziale che si terrà nel  Comune di Provincia    
il giorno   

La scuola/Il soggetto privato decide di partecipare al seminario in presenza con [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 

persone (barrare il numero di partecipanti prescelto) indicandone di seguito i nominativi con relativa 

funzione ed indirizzo email: 

Alternanza 
Scuola Lavoro 

Un anno dopo 
Pratiche, modelli organizzativi e strumenti 
per uno sviluppo armonico con il territorio 

Seminario Residenziale 
1° Nome iscritto Funzione Email 

2° Nome iscritto Funzione Email 

3° Nome iscritto Funzione Email 

4° Nome iscritto Funzione Email 

5° Nome iscritto Funzione Email 

Sede Gruppo Spaggiari Parma 
23 e 24 gennaio 2017 

Via Bernini 22 A 

La scuola/il soggetto privato RICHIEDE/NON RICHIEDE (barrare l’opzione prescelta) di partecipare alla 
cena del 13 dicembre con n. persone (indicare numero). 

L’Istituzione scolastica si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo indicato, corrispondente al 
numero dei partecipanti prescelto, pari a: Euro    

Pagamenti: Devono essere effettuati a ricevimento fattura elettronica senza detrazione alcuna, con 
versamenti sul C/C Postale n. 160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma citando chiaramente gli estre- 
mi delle fatture che si intendono pagare. 

Il presente modulo m04 ha validità di contratto 

Compilare e inviare a info@italiascuola.it o al Fax n. 0521/952340 

Data ordine Timbro e firma del Dirigente 

Gruppo Spaggiari Parma 
Via  Bernini,  22/A  43126 Parma 

visita il sito 
set.spaggiari.eu 

tel 0521 299299  info@spaggiari.eu Iscriviti on-line 

mailto:info@italiascuola.it
mailto:info@spaggiari.eu


Lo spirito dell’iniziativa 
La  Legge  13   Luglio   2015   n°  107/2015 
(riforma del sistema nazionale di 
Istruzione e formazione, cd “Buona 
scuola”) e la Legge 10 dicembre 2014  n. 
183 (Delega al Governo in materia di 
riforma del lavoro) hanno ampliato e 
rafforzato l’integrazione tra i percorsi di 
istruzione e formazione e il mondo del 
lavoro. 

 

Anche per le Istituzioni scolastiche che 
tradizionalmente lavoravano con il 
mondo produttivo e le aziende del 
territorio in quest’anno passato e per il 
futuro si sono prospettati adempimenti e 
opportunità innestati su percorsi già 
sperimentati. 

 

L’iniziativa progettata da Italiascuola.it ha l’obiettivo di offrire un’occasione di scambio di esperienze tra Dirigenti 
di regioni diverse, con tempi meno “compressi” rispetto ai tradizionali percorsi di formazione di un giorno, con 
uno sguardo interessante agli strumenti di gestione che le tecnologie digitali possono mettere a disposizione 
delle scuole. 

I destinatari 
Tutti coloro che sono coinvolti nelle attività di alternanza scuola-lavoro e nei rapporti con il mondo produttivo del 
territorio di riferimento. 

Il modulo formativo 
Il modulo formativo proposto segue il percorso già sperimentato da Italiascuola.it. All’incontro in presenza è 
affiancata la possibilità di accesso per tre mesi al canale tematico “Scuola e Territorio” attivato sul nostro sito per 
porre fino a tre quesiti al nostro servizio di consulenza. In aula sarà distribuita ai corsisti una cartellina con un’ampia 
sintesideimaterialidisponibilionline.    Aconclusionedelseminariosaràrilasciatoregolareattestatodipartecipazione. 

Il programma del seminario 
Il punto sull’alternanza nella scuola 

Riflessione a un anno dall’introduzione della legge 
107/2015 

Criticità e prospettive 

I nuovi strumenti in essere e in prospettiva 
Il nuovo portale dell’alternanza, i protocolli d’intesa, 
le faq pubblicate, il registro delle imprese, la 
valutazione degli studenti, la rilevazione dei bisogni 
delle aziende 

Il progetto Scuola&Territorio del Gruppo Spaggiari 
Un sistema web di controllo e gestione delle attività 
di alternanza scuola lavoro e/o di apprendistato 

Le esperienze delle scuole 
Alternanza e curricolo: quale possibile  integrazione 

L’alternanza in sicurezza 
Disamina della recente normativa sulla sicurezza sul 
lavoro: l’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 

Piano economico finanziario 
Un anno di attività nelle scuole 

Chi interviene 
Il punto sull’alternanza nella scuola: Prof. Arduino Salatin, preside Istituto Universitario Salesiano Venezia 

I nuovi strumenti in essere e in prospettiva: Prof. Andrea Marchetti, dirigente ISIS Vasari di Figline Valdarno (FI) 

Il Progetto Scuola&Territorio: Marco D’Agata, Chief Software Engeneer Gruppo Spaggiari 

Le esperienze delle scuole: Prof.ssa Patrizia Cuppini, dirigente Istituto Volterra Elia di Ancona 

L’alternanza in sicurezza: Prof. Fausto Costi, esperto di sicurezza 

Piano economico finanziario: Dott.ssa Paola Perlini, DSGA IPSSAR Panzini di Senigallia (AN) 

 

Gli orari delle giornate di formazione 
Le modalità di prenotazione 
Per l’iscrizione al corso, occorre inviare a Italiascuola.it il modulo di adesione (pag. 4), debitamente compilato e 
firmato dal Dirigente scolastico, utilizzando l’indirizzo email o il numero di fax indicato nel modulo stesso. Alla 
conclusione dell’evento seguirà l’invio dei codici di accesso al canale tematico attivato sul sito di Italiascuola.it. 

Primo giorno 

• 13,30 Registrazione corsisti 
• 14,00 Inizio dei lavori 
• 16,00 Coffee break 
• 18,00 Chiusura dei lavori 
•   20,00 Cena 

 

I costi 

Secondo giorno 

• 09,00 Inizio dei lavori 
• 11,00 Coffee break 
• 13,00 Lunch buffet 
• 14,30 Ripresa dei lavori 
• 16,30 Fine dei lavori 

Il costo complessivo del percorso formativo è pari a € 180, a persona 
Il prezzo indicato comprende: la partecipazione alle sessioni in presenza, la cartellina del corso con le slide di tutti i relatori, 
l’accesso per tre mesi al canale tematico attivato sul sito di Italiascuola.it da cui sarà possibile porre fino a tre quesiti al 
servizio di consulenza sui temi del corso, il lunch buffet, i coffee break. 

Le persone che intendono pernottare a Parma potranno contattare le seguenti strutture alberghiere convenzionate con 
Spaggiari: 
• Hotel Villa Ducale, Viale Europa 81 - Angolo Via del Popolo, tel 0521272727, www.villaducaleparma.it 

• Hotel Ibis Toscanini, Viale Arturo Toscanini 4, tel 0521289141, www.hoteltoscanini.it 

• Hotel City,  Strada Comunale Cornocchio, tel 0521981295, www.hotelcityparma.com 

Le scuole o le persone abbonate ai servizi telematici di Italiascuola.it hanno diritto a uno sconto del 10% sul 
prezzo del corso. 

http://www.villaducaleparma.it/
http://www.hoteltoscanini.it/
http://www.hotelcityparma.com/

