
 

 

 

 

 

Convegni, seminari,  
workshop e tavole rotonde 

 

Verona, 30 novembre e 1 e 2 dicembre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 novembre 2017 
Giovedì 

 

 

CONVEGNO ISTITUZIONALE  

ore 9.30 - 12.30, Sala Mozart 

L’Alternanza degli studenti  

Domande e risposte, per innovare la didattica, le competenze dei docenti, gli strumenti 

 

a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per il 

Personale scolastico - e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

 
 

GRANDE EVENTO                                                                                                                        
ore 10.00 - 10.30, Auditorium Verdi 

Inaugurazione della XXVII edizione di JOB&ORIENTA – 
Orientarsi all’innovazione per costruire futuro 

 
                                                                
ore 10.00, stand MIUR                                                                                                                    

Seminario per docenti sulla Didattica 3.0 e l’utilizzo della tecnologia 
nella didattica 
a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
 

GRANDE EVENTO                                                                                                                        

ore 10.30 - 12.00, Auditorium Verdi 

Oil For Brain, scuola_lavoro_innovazione 
Intervengono:  

VALERIA FEDELI, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

GIULIANO POLETTI, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

a cura di Eni  

 
 

 

 

 



 

 

CONVEGNO ISTITUZIONALE                                                                                                        

ore 11.00 - 13.00, Sala Respighi 

Alternanza scuola-lavoro, il ruolo dell’orientamento e le 
competenze del tutor scolastico 
Evento di formazione  

a cura di ASFOR - Associazione Italiana per la Formazione Manageriale - in collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
 
ore 12.00, stand MIUR                                                                                                                    

Seminario per docenti sulla Didattica 3.0 e l’utilizzo della tecnologia 
nella didattica 
a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

CONVEGNO ISTITUZIONALE                                                                                            

ore 14.00 - 17.00, Sala Bellini 

Alternanza scuola-lavoro: un nuovo modo di fare scuola 
Gli ambiti di integrazione con la didattica 

a cura di ANPAL Servizi 

 
 
ore 14.00, stand MIUR                                                                                                                    

Seminario per docenti sulla Didattica 3.0 e l’utilizzo della tecnologia 
nella didattica 
a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
 

CONVEGNO ISTITUZIONALE                                                                                                        

ore 14.30 - 17.00, Sala Vivaldi 

Apprendistato per la qualifica e il diploma:  
buone pratiche nelle prime esperienze dell’istruzione e della IeFP 
a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
 

 



 

 

GRANDE EVENTO                                                                                                                        

ore 14.30 - 17.30, Auditorium Verdi 

Tra scuola e lavoro: l’Alternanza che fa crescere 
Intervengono:  

IVAN LO BELLO, presidente Unioncamere 

CARMELA PALUMBO, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

OSCAR PASQUALI, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

FABRIZIO PROIETTI, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

FEDERICO VISENTIN, vicepresidente Federmeccanica  

a cura del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici e valutazione del sistema nazionale d’istruzione - in collaborazione con 

Unioncamere e Federmeccanica 

 

 
 

1 dicembre 2017 
Venerdì 

CONVEGNO ISTITUZIONALE                                                                                                        

ore 9.00 - 11.00, Sala Salieri 

Alternanza scuola-lavoro:  
il ruolo dell’orientamento e le competenze del tutor scolastico 
Evento di formazione 

a cura di ASFOR - Associazione Italiana per la Formazione Manageriale - in collaborazione con 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

 
 

CONVEGNO ISTITUZIONALE                                                                                                        

ore 9.30 - 11.00, Sala Puccini 

Agenda del Dirigente Scolastico per organizzare l’Alternanza 
nelle scuole del Veneto 
a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

 
 

 

 

 



 

 

GRANDE EVENTO                                                                                                                     

ore 9.30 - 13.00, Auditorium Verdi 

“Esami di maturità” per il sistema duale 
Dalla sperimentazione alla stabilizzazione. Confronto tra attori della sperimentazione del 

sistema duale (Alternanza scuola-lavoro): regioni, imprese, CFP. L’iniziativa è promossa 

nell’ambito dell’evento “Le Olimpiadi dei Mestieri” 

Intervengono:  

LUIGI BOBBA, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

GABRIELE TOCCAFONDI, Sottosegretario Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 

MAURIZIO DEL CONTE, presidente ANPAL 

STEFANO SACCHI, presidente INAPP 

PAOLA VACCHINA, presidente FORMA 

GIORGIO MERLETTI, presidente Confartigianato 

LUIGI PIO SCORDAMAGLIA, presidente Federalimentare 

CRISTINA GRIECO, coordinatrice Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca 

Conferenza delle Regioni 

a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANPAL e INAPP 

 
 

GRANDE EVENTO                                                                                                                        

ore 9.30 - 13.30, Sala Vivaldi 

La nuova formazione: innovare la professionalità dei docenti 
Presentazione della ricerca sulla formazione dei docenti “La formazione che vogliamo” – Premio 

“Formazione in servizio 2017 per l’innovazione della scuola” 

Intervengono: 

VITO DE FILIPPO, Sottosegretario Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

On. Prof. LUIGI BERLINGUER  

MARIA MADDALENA NOVELLI, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

FIORELLA FARINELLI, esperta sistemi formativi 

LUISA RIBOLZI, esperta sistemi formativi 

 

premiano gli assessori regionali all’istruzione, formazione e lavoro:  

CRISTINA GRIECO (Toscana) - ELENA DONAZZAN (Veneto) - VALENTINA APREA (Lombardia) - 

GIOVANNA PENTENERO (Piemonte) 

a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per il 

Personale Scolastico 



 

 

ore 10.00, stand MIUR                                                                                                                    

Seminario per docenti sulla Didattica 3.0 e l’utilizzo della tecnologia 
nella didattica 
a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
 

ore 11.00, stand MIUR                                                                                                                    

Seminario per docenti e referenti: orientamento e alternanza  
Distribuzione del manuale “Career management skills. Competenze, modelli e strumenti per 

orientarsi” 

a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo 

Studente, la partecipazione e l’integrazione - e Università di Camerino 

 
 

ore 12.00, stand MIUR                                                                                                                    

Seminario per docenti sulla Didattica 3.0 e l’utilizzo della tecnologia 
nella didattica 
a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
 
GRANDE EVENTO                                                                                                                        

ore 14.30 - 17.30, Auditorium Verdi 

ITS-ACADEMY:  
l’innovazione nell’alta formazione professionale 
Intervengono: 

CRISTINA GRIECO, assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Toscana 

ELENA DONAZZAN, assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Veneto  

VALENTINA APREA, assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Lombardia 

GIOVANNI BIONDI, presidente Indire 

GIOVANNI BRUGNOLI, vicepresidente Confindustria 

conclude GABRIELE TOCCAFONDI, Sottosegretario Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 

a cura della IX Commissione della Conferenza Stato-Regioni in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 



 

ore 14.30 - 17.30, Sala Vivaldi                                                                                                          

Chi può dare una mano? 
L’Alternanza scuola-lavoro e le Politiche Attive nelle Piccole e Medie imprese 

Intervengono:  

PIETRO BOSCHI, Consiglio d’Amministrazione Fondazione Consulenti per il Lavoro 

LUIGI CARAMIA, Segretario Nazionale FLC CGIL 

ANGELA ELICIO, direttrice nazionale Ciofs-FP 

CLAUDIO GENTILI, responsabile Education di Confindustria 

MARINO LIZZA, Managing Partner WeCanJob 

MAURO MEDA, Segretario Generale Asfor 

FABRIZIO PROIETTI, dirigente Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

a cura di WeCanJob.it e Fondazione Consulenti per il Lavoro 

 
 

 

CONVEGNO ISTITUZIONALE                                                                                                        

ore 15.30 - 17.30, Sala Mozart 

Dall’idea al prototipo:  
pensiero computazionale, competenze e creatività con la robotica 
Evento di formazione 

a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per il 

Personale scolastico - e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

 
 

2 dicembre 2017 
Sabato 

 

CONVEGNO ISTITUZIONALE                                                                                                                   

ore 9.30-12.30, Sala Mozart 

Tecnologie applicate alla didattica 
a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per il 

Personale scolastico - e ISS Majorana di Brindisi 

 
 

 

 

 



 

 

ore 12.00 stand MIUR                                                                                                                    

Seminario per docenti sulla Didattica 3.0 e l’utilizzo della tecnologia 
nella didattica 
a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

 
 

 

Animazioni e laboratori 
Stand Miur 

 

Gioca al “Muro delle Offerte” 
Partecipa al gioco in compagnia dei ragazzi della Redazione Junior di IoStudio e vinci simpatici 

gadget 

a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo 

Studente, la partecipazione e l’integrazione 

 

L’aula del futuro e la robotica 
In collaborazione con la Rete Italiana Robotica saranno svolte micro-lezioni attraverso l’utilizzo di 

nuove tecniche didattico-multimediali 

a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo 

Studente, la partecipazione e l’integrazione 

 

Parco dell’orientamento 
Le studentesse e gli studenti saranno indirizzati sul sentiero corretto da intraprendere sulla base 

delle loro attitudini e competenze grazie alle attività svolte in collaborazione con il Consorzio 

Interuniversitario AlmaLaurea 

AlmaOriéntati permette alle studentesse e agli studenti di capire meglio i propri punti di forza (o di 

debolezza), le proprie aspirazioni lavorative e i corsi di laurea più rispondenti alle materie di studio 

che interessano di più, mettendoli in guardia dai “vicoli ciechi” (i Neet – Not in Education, 

Employment or Training – giovani che non studiano e non lavorano). 

Alla porta di ingresso la scelta: università o mondo del lavoro. Poi comincia la parte del percorso a 

tappe nelle quali i ragazzi, con l’aiuto di tablet, scaricano informazioni e rispondono a vari quesiti, 

per ottenere all’uscita il proprio profilo personalizzato  

a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo 

Studente, la Partecipazione e l’Integrazione e AlmaLaurea 


