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PROPOSTA FORMATIVA

LA SCUOLA INCONTRA
L’INDUSTRIA E IL LAVORO
conferenze per conoscere
Obiettivi

Conferenze rivolte ai docenti e docenti tutor dell’alternanza per conoscere
l’evoluzione e le competenze richieste nell’industria che guarda al futuro.
A- Conoscere l’attuale industria e le prospettive evolutive
B- Individuare le competenze richieste nell’industria.
C- Acquisire conoscenze utili ai fini di gestire l’Alternanza Scuola _ Lavoro
I temi trattati sono i seguenti:
a) L’internazionalizzazione
b) Industria 4.0 significato ed effetti su occupabilità e competenze richieste
c) Web marketing e digitale
e) Le start up: una prospettiva per i giovani?
d) Il lavoro e il welfare aziendale

Destinatari

Docenti delle scuole superiori e docenti tutor dell’alternanza

Sede/i di
svolgimento
proposta

Auditorium IIS Luosi Mirandola e/o
Aula Rita Levi Montalcini (in base al numero di adesioni).

Periodo corso

Aprile - Ottobre

Modalità di
formazione e
verifica degli esiti

Conferenze con supporti multimediali
Questionario di gradimento

Lezioni – n. ore
proposte

13 ore

Programma delle
conferenze

Mercoledì 11 aprile 2018 – ore 15,00 /17,30
Beyond Industry 4.0: da smart factory a smart evolution
Gabriele Grassi
Global Comunication Supervisor
BEMA s.r.l.
ELETTRIC80
Giovedì 19 aprile 2018 - ore 15,00 /17,30
Economia digitale e competenze
Gianluca Diegoli
Professore a contratto in IULM in digital marketing, e-commerce
Consulente di aziende nazionali
Giovedì 3 Maggio 2018 - ore 15,00 /17,30
L’internazionalizzazione dell’economia modenese
Davide Ansaloni
Confindustria Emilia
Martedì 2 Ottobre 2018 - ore 15,00 /17,30
Dall’idea alla start-up
Alessio Salvetti
LAB40: IMPACT HUB Trentino
Ottobre 2018 (data da destinare) - ore 15,00 /17,30
Lavoro e welfare aziendale
Emmanuele Massagli
Presidente di ADPT – Università Marco Biagi

Priorità di
riferimento (1 – 9)
Descrizione
sintetica del
fabbisogno

Alternanza Scuola _ Lavoro
Far conoscere ai docenti impegnati nell’Alternanza Scuola_Lavoro l’industria, il
mercato e le competenze che saranno richieste agli studenti in relazione al nostro
territorio.

Requisiti richiesti ai Essere espressione del mondo del lavoro o accademico ma collegato con esso e
formatori
avere una forte disponibilità alla formazione ed alla collaborazione con la scuola.
Mappatura delle
competenze (da
ricopiare in Sofia)
Referenti

a) Conoscere l’industria moderna e il mercato;
b) Conoscere le competenze richieste agli studenti
c) Orientarsi nel nostro territorio
Giorgio Siena – dirigente scolastico
Silvia Ballabeni - collaboratrice

