
Riccione (RN)
10 e 11 dicembre 2015 

Hotel Atlantic • Hotel Nautico 
Lungomare della Libertà 

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

Seminario Residenziale

Alternanza
Scuola Lavoro



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 ra�orzato 
l’integrazione tra i percorsi di istruzione e 
formazione e il mondo del lavoro.

Anche per le Istituzioni scolastiche che 
tradizionalmente lavorano con il mondo 
produttivo e le aziende del territorio si 
prospettano adempimenti e opportunità che si 
innestano su percorsi già sperimentati, che 
possono essere maggiormente valorizzati e 
potenziati alla luce delle Linee guida 
recentemente emanate dal MIUR e dalla 
normativa e gli accordi di settore promossi dal 
Ministero del lavoro.
L’ iniziativa progettata da Italiascuola.it ha 
l’obiettivo di o�rire 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 a�ancata la possibilità di 
accesso per tre mesi al canale tematico “Scuola e Territorio” attivato sul nostro sito per porre �no a tre quesiti 
al nostro servizio di consulenza. In aula sarà distribuita ai corsisti una cartellina con un’ampia sintesi dei materiali disponibili online. A 
conclusione del seminario sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

Le modalità di prenotazione
Per l’iscrizione al corso, occorre inviare a Italiascuola.it il modulo di adesione (pag. 4), debitamente compilato e �rmato dal Dirigente 
scolastico, utilizzando 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.
L’adesione dovrà pervenire a Italiascuola.it possibilmente entro giovedì 3 dicembre 2015.

L’Hotel Atlantic e l’Hotel Nautico di Riccione

L’Hotel Atlantic (www.atlantic-riccione.com) e l’Hotel Nautico (www.nauticohotel.it) a�acciano sul Lungomare di Riccione e distano un 
centinaio di metri l’uno dall’altro.

Gli alberghi si raggiungono facilmente dalla stazione ferroviaria e per chi arriva in auto dispongono di un Garage parking sotterraneo e 
videosorvegliato.



Chi interviene
Quadro di riferimento e relazioni tra il DS e il mondo produttivo: Dott.ssa Laura Mengoni, responsabile Area Formazione, Scuola, Ricerca Assolombarda
Progettazione delle didattica e competenze: Prof. Dario Eugenio Nicoli, docente Università Cattolica di Brescia
Le esperienze delle scuole: Prof.ssa Patrizia Cuppini, Dirigente Istituto Volterra Elia di Ancona; Prof.ssa Mariagrazia Campioni, docente dell’Istituto 
Carnacina di Bardolino (VR) - Consorzio Alberghieri Veneto; Prof.ssa Maria Franca Dall’Asta, Dirigente Istituto Galvani Iodi di Reggio-Emilia; 
Prof. Antonio Benetti, Dirigente IPSEOA Berti di Verona - Consorzio Alberghieri Veneto; Prof. Andrea Marchetti, Dirigente Istituto Vasari di Figline e 
Incisa Valdarno (FI); Prof.ssa Rita Coccia, Dirigente Istituto Volta di Perugia; Prof.ssa Marcella Colombo, Docente Liceo Crespi di Busto Arsizio (VA); 
Prof. Oliviero Barbieri, Docente Istituto Malignani di Udine; Prof. Giovanni Semeraro, Dirigente Istituto Fermi di Francavilla Fontana (BR)
Il Progetto Scuola & Territorio: Marco D’Agata, Chief Software Engeneer Gruppo Spaggiari

 

 

 

 

I costi
Il costo complessivo del percorso formativo per chi NON pernotta 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 �no a tre quesiti al servizio di consulenza sui temi del corso, i lunch 
bu�et, i co�ee break.
Il costo complessivo del percorso formativo per chi pernotta è pari a: € 280, a persona
In questo caso, il prezzo indicato comprende: in aggiunta a quanto previsto per chi non pernotta, il pernottamento e la prima colazione della 
prima giornata all’Hotel Atlantic o all’Hotel Nautico, la cena della prima giornata all’Hotel Atlantic.
A tutti i partecipanti è inoltre riservato l’accesso gratuito ad Atlantjde, area benessere dell’Hotel Atlantic con piscina coperta con acqua di mare 
riscaldata a 30°, idromassaggio e area �tness. 
Inoltre ai nostri corsisti è stata riservata la tari�a speciale di 15,00 Euro a persona per l’accesso alla SPA dell’Hotel Atlantic. Chi volesse usufruirne 
dovrà prenotare l’accesso direttamente alla reception dell’albergo.

Quadro di riferimento
Alternanza scuola/lavoro e apprendistato: lettura 
integrata del quadro normativo di riferimento 
(legge 107/2015 e decreti legislativi Jobs Act)
Valutazione, certi�cazione delle competenze e 
riconoscimento dei crediti nei percorsi in alternanza 
e nei percorsi in apprendistato

Il DS, lo sta�, il territorio e le �liere produttive
Qualità relazionali e gestionali del Dirigente e dello sta�

Rilevazione dei bisogni delle aziende

La co-progettazione scuola-lavoro
Come progettare con le aziende
Didattica per competenze
Monitoraggio e valutazione dei percorsi

Le esperienze delle scuole
Gli strumenti a disposizione: convenzioni, 
progettazione e gestione del curriculum integrato dell’alunno, progettazione dei percorsi formativi personalizzati; impresa simulata, gestione 
delle attività di tutoraggio, programmazione e realizzazione delle attività in materia di salute e sicurezza degli studenti; monitoraggio, 
condivisione, rendicontazione
Formazione, coinvolgimento e coprogettazione: come lavorare con i docenti
Coinvolgimento dei tutor, interni ed esterni
Integrazione tra il lavoro a scuola e il lavoro in azienda: quali attività si possono realizzare “intra moenia”(formazione, studio materiali, analisi 
delle �liere produttive, laboratori, esperti esterni, studio inglese tecnico, ecc)
Work in progress con le 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.

Il programma del seminario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluto dell’Amministratore Delegato del Gruppo 
Spaggiari, Ing. Riccardo Agostini

Primo giorno
• 13.30 Registrazione corsisti
• 14.00 Inizio dei lavori 
• 16.00 Co�ee break
• 18.00 Chiusura dei lavori 
• 20.00 Cena

Gli orari delle giornate di formazione
Secondo giorno

• 09.00 Inizio dei lavori
• 11.00 Co�ee break
• 13.00 Lunch bu�et
• 14.30 Ripresa dei lavori
• 16.30 Fine dei lavori



ADESIONE AL SEMINARIO

Alternanza Scuola-lavoro
Pratiche, modelli organizzativi e strumenti
per uno sviluppo armonico con il territorio

Istituzione Scolastica 

avente sede/residente nel Comune di

Prov. Via/Piazza n. CAP

Codice  Fiscale Partita IVA                                                                                        CIG

Tel.   Fax e-mail 

Data ordine Timbro e firma del Dirigente

se
t.s

pa
gg

ia
ri.

eu

aderisce alla proposta del GruppoSpaggiariParma S.p.A 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

Gruppo Spaggiari Parma 
Via Bernini, 22/A � 43126 Parma
tel 0521 949011 � info@spaggiari.eu Iscriviti on-line

visita il sito
set.spaggiari.eu

Nome iscritto                 Funzione

Nome iscritto                 Funzione

Nome iscritto                 Funzione

Nome iscritto                 Funzione

Nome iscritto                 Funzione

1°

2°

3°

4°

5°

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:

L'Istituzione scolastica/il soggetto privato RICHIEDE/NON RICHIEDE (barrare l’opzione prescelta)
di riservare le seguenti camere (indicare la tipologia e il numero di camere richiesto):
DOPPIA n.                   DOPPIA USO SINGOLA n.
L’Istituzione scolastica si impegna a pagare il costo del pacchetto formativo indicato, corrispondente al 
numero dei partecipanti prescelto, pari a:

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 ha validità di contratto

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




