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Gentilissimi, ecco il quinto numero della Newsletter "Network Cultura Tecnica". 

 

Innanzi tutto una rettifica rispetto a quanto segnalato nella Newsletter n.4.  

La già segnalata 

Inaugurazione della sede del CPIA Metropolitano 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 

Viale Vicini 19 - Bologna 

si terrà mercoledì 21 maggio 2014 alle ore 10.00  

e non alle 10.30. 

Per informazioni: 

tiziana.dicelmo@provincia.bologna.it 
 

 

Con riferimento allo svolgimento dei tirocini internazionali nell'ambito del progetto  

Mech Your Move! 2 

è stato pubblicato il secondo ed ultimo Avviso di selezione per l'assegnazione delle borse di 

tirocinio, con scadenza 13/6/2014, la cui documentazione di dettaglio (Bando e Modulo di 

iscrizione) è reperibile al link 

http://www.provincia.bologna.it/probo/Engine/RAServePG.php/P/1977410010400/M/250610010410/T

/Lavorare-allestero-42-borse-di-studio-per-giovani-residenti-in-Emilia-Romagna 

Il bando è rivolto a giovani (tra i 18 e i 32 anni) diplomati e/o laureati, disponibili sul mercato 

del lavoro, che intendono svolgere un periodo di tirocinio formativo all’estero, in Irlanda, Germania, 

Spagna, Portogallo, Francia, Malta e Lituania, della durata di 14 settimane. 

Le partenze sono previste a settembre 2014. 

I settori di tirocinio sono: meccanica e meccatronica, elettronica ed elettrotecnica, automazione e 

robotica, pianificazione e progettazione, gestione e amministrazione aziendale, comunicazione e 

marketing, energia, ambiente e territorio, ricerca e sviluppo. 

Per informazioni: 

http://mechyourmove.wordpress.com 

oppure contattare  

Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali della Provincia di Reggio-Emilia 

email: politiche.comunitarie@mbox.provincia.re.it - tel. 0522-444.193 /.137 
 

 

Infine, una notizia dai territori. 

Venerdì 9 maggio 2014 si è insediato il Comitato Tecnico Scientifico degli Istituti di Istruzione 

Superiore “Fantini” di Vergato e “Montessori-Da Vinci” di Porretta Terme, costituitisi 
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in “Rete degli Istituti Secondari di Secondo Grado della Media e Alta Valle del 

Reno”.  
E' il primo Comitato Tecnico Scientifico di rete che si costituisce nel nostro territorio. 

Esercita una funzione consultiva generale, di impulso e di indirizzo, in ordine all’attività di 

programmazione e alla innovazione didattica degli Istituti, con la finalità integrare la scuola nel 

contesto economico, sociale e professionale in cui opera, facendole assumere un ruolo attivo e 

propositivo nei processi di sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. 

E' composto in modo paritetico da rappresentanti della scuola e da referenti di mondo del lavoro e 

autonomie locali. 

Per informazioni: 

IIS Fantini - email: iis@fantinivergato.it 

IIS Montessori - Da Vinci - email: bois00100p@istruzione.it 
 
 

Ricordiamo che i numeri precedenti della Newsletter sono consultabili alla pagina 

http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313811300600/M/313611300605/T/

Newsletter-Network-Cultura-Tecnica 

 

Per informazioni sulle finalità del Network per lo sviluppo della cultura tecnica, sui servizi offerti e 

sulle modalità di adesione,  consultare: 

http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313511300300/M/250411300303/T/

Network-operativo-per-lo-sviluppo-della-cultura-tecnica 

 
 

Cordiali saluti, e alla prossima Newsletter! 

 

************************************************************ 

Tecnostruttura Network per lo sviluppo della cultura tecnica  

presso Servizio di supporto alle relazioni scuola-territorio-mondo del lavoro 

Servizio Scuola e Formazione Provincia di Bologna 

via Malvasia 4 - Bologna 

Tel. 051 659.8906 - Cell. 335 8228466 (Francesca Baroni) 

Fax 051 659.8125 

www.provincia.bologna.it/scuola - area tematica "Scuola e lavoro" 

scuola.territoriolavoro@provincia.bologna.it 

************************************************************ 
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