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

E’ online il 
Bando del progetto DESI -   Dual Educational System Italy 
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/a-scuola-e-in-azienda-pubblicato-il-bando-
dellaccordo-ducati-lamborghini/il-bando
frutto dell’intesa siglata nei giorni scorsi da Regione Emilia-Romagna (Assessorato Scuola, formazione 
professionale,  università  e  ricerca,  lavoro),  Ufficio  Scolastico  Regionale  Emilia-Romagna,  Ducati 
Motor Holding Spa e Automobili Lamborghini Spa attraverso un accordo di rete che coinvolge gli 
istituti bolognesi “Belluzzi-Fioravanti” e “Aldini Valeriani”, e la Fondazione Volkswagen.

Si  tratta  di  un percorso biennale  realizzato sia in aula sia in azienda, ispirato  al  sistema duale 
tedesco.

Alla  selezione  possono  partecipare  giovani  residenti  in  Emilia-Romagna,  che  non  abbiano 
compiuto i 25 anni al 31 maggio 2014; devono essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro 
Paese dell’UE, provvisti di permesso di soggiorno per motivi di studio o permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo in Italia. 
Tra gli altri requisiti per la candidatura, l’aver conseguito negli anni scolastici 2012-2013, o 2011-
2012 o 2010-2011 la qualifica professionale di operatore meccanico, operatore meccanico di sistemi o 
operatore dell’autoriparazione; non essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado e non essere iscritti ad altre scuole per l’ottenimento di un diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado.

Per  accedere  alla  fase  di  pre-selezione,  i candidati dovranno  compilare  il form online  disponibile 
all’indirizzo 
http://www.iav.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/523
entro e non oltre le ore 00.00 dell’8 settembre 2014. 

Gli esiti finali saranno resi noti entro e non oltre il 26 settembre 2014.

Verranno ammessi ai percorsi 48 studenti.

Altre informazioni sul progetto alla pagina
http://www.iav.it/desi

 

http://www.iav.it/desi


INVITIAMO  TUTTI  GLI  ADERENTI  AL  NETWORK A  SEGNALARE  TRAMITE  LA 
NEWSLETTER  LE  INIZIATIVE  IN  TEMA  DI  CULTURA  TECNICA  DA  LORO 
ORGANIZZATE
inviando una richiesta alla Tecnostruttura del Network.

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!
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