
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni:
Servizio di supporto alle relazioni
scuola-territorio-mondo del lavoro
Tel. 051 659.9026 - 051 659.8906 
E-mail: scuola.territoriolavoro@provincia.bologna.it 

Orari di segreteria
Martedì ore 10 - 13 e 14 - 17
Mercoledì ore 14 - 17
Giovedi ore 10 - 13

Da nOmaDi a stanziaLi:
un aPPrODO
Per La cuLtura tecnica.
i POLi e GLi its aL Via
in emiLia-rOmaGna

Bologna, lunedì 10 novembre 2008

Assessorato Istruzione
Formazione, Lavoro

Politiche per la
sicurezza sul lavoro

Investiamo nel vostro futuro
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Nella cornice della consueta rassegna di eventi “La Comunità che 
apprende”, viene quest’anno dedicato uno spazio seminariale 
all’istruzione tecnica superiore. La recente normativa nazionale 
di riferimento, cui hanno fatto seguito atti concreti della Regione per 
la parte di sua competenza, apre infatti uno scenario di possibilità 
formative inedite, che tuttavia si innestano su una realtà ricca di 
esperienze e da sempre sollecita dinanzi alle domande variegate 
e complesse del proprio territorio. 

Collocato a ridosso dell’apertura del bando regionale per la 
costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), il seminario 
è un’occasione per riflettere sulle condizioni reali che fanno da 
sfondo a questa nuova opportunità formativa. 

Quale rapporto deve avere il segmento post-secondario non 
accademico con l’istruzione secondaria? A quali profili di docenti-
formatori pensiamo per gli ITS? Su che base si definisce una 
impresa come “formativa”? Come costruire tra scuola, formazione 
e impresa un linguaggio comune in materia di competenze degli 
allievi e di indicatori e modalità di valutazione delle stesse? Quale 
rapporto, gestionale, istituzionale e operativo deve esserci tra ITS 
e Polo e quale rapporto tra i diversi soggetti presenti nell’ITS? 
Come si fa l’orientamento/informazione nelle scuole? 

Queste sono le questioni che urgono e a cui si tenterà di offrire un 
orizzonte di soluzione. 

Ci aiuteranno nel compito alcuni testimoni di esperienze già 
sviluppate negli ultimi anni, tra cui quelle svolte nelle regioni, come 
Lombardia e Piemonte, nelle quali il tentativo di dare stabilità ai 
percorsi della formazione tecnica post-secondaria ha prodotto 
frutti di notevole interesse, soprattutto sotto il profilo delle relazioni 
fra soggetti diversi (scuola, impresa, Istituzioni, enti di formazione 
professionale, centri di ricerca, università). 

Il seminario è rivolto prioritariamente alle scuole, gli enti di 
formazione, le imprese, i dipartimenti universitari, gli enti locali 
intenzionati a partecipare alla costruzione di questo nuovo segmento 
dell’istruzione.

Paolo Rebaudengo

Assessore Istruzione. Formazione. Lavoro.
Politiche per la sicurezza sul lavoro Provincia di Bologna

PrOGramma

 14.00 Registrazione partecipanti

 14.30
Saluto della Presidente della Provincia di Bologna
Beatrice Draghetti 

Intervento di apertura
Laura Gianferrari
Dirigente Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna

Coordina
Paolo rebaudengo
Assessore Istruzione. Formazione. Lavoro. 
Politiche per la sicurezza sul lavoro Provincia di Bologna 

Ludovico albert - Direttore Settore Istruzione Formazione e Lavoro 
Regione Piemonte
Un’altra via dopo il diploma. Uno sguardo sull’alta formazione 
tecnica non accademica

salvatore Forte - Coordinatore Polo Moda Regione Lombardia 
Dai Poli agli ITS: l’esperienza lombarda

antonino moro - Dirigente scolastico ITIS “G. B. Pininfarina” 
di Moncalieri (TO)
Un polo interregionale sulle nuove tecnologie.
La formazione post-diploma in Piemonte e Sardegna nel settore delle ICT

Dibattito

Hanno assicurato il proprio intervento:

cristina Bertelli - Responsabile Servizio Integrazione dei sistemi 
formativi Regione Emilia-Romagna
sheila Bombardi - Dirigente Servizio Programmazione sistema 
educativo Provincia di Torino
Giovanni sedioli - Membro Commissione ministeriale per la 
riorganizzazione degli Istituti Tecnici e Professionali
Daniele tartarini - Responsabile metodologico partnership 
scuola-impresa Provincia di Bologna
umberto tossini - Direttore Risorse Umane Automobili 
Lamborghini Holding spa
aldo tropea - Ufficio Scolastico Regionale Lombardia

Aperitivo 
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