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

E' un NUMERO MONOGRAFICO dedicato al progetto
Go&LearNET – Go&LearN for Educational Trainers
http://www.goandlearnet.eu/goandlearnet/

E' un progetto che permette a insegnanti, formatori, dirigenti scolastici, orientatori 
di partecipare a percorsi di formazione presso le imprese.

E' stato messo a punto un catalogo di seminari in impresa, consultabile all'indirizzo
http://www.goandlearn.eu/goandlearn/catalogo/catalogo.jsp?idCatalogo=18
Il catalogo riporta una scheda per ogni impresa che ha aderito all'iniziativa. 
Ciascuna impresa ha una propria proposta formativa, costituita da uno o più seminari. 

Le prime edizioni dei seminari si terranno tra gennaio e aprile 2015.
I seminari sono completamente gratuiti.
Il catalogo è in continuo aggiornamento.
Le imprese interessate possono aderire al catalogo e inserire le proprie proposte 
formative.

Go&LearNet è finanziato dal Programma di Apprendimento Permanente - Progetto multilaterale  di 
trasferimento dell'innovazione Leonardo da Vinci - rif. 2013-1-IT-LEO05-03971.

Responsabile del progetto è la Regione Friuli Venezia Giulia.
Per  il  territorio  bolognese,  la  partnership  locale  è  composta  da  Provincia  di  Bologna,  AsaBo 
Associazione Scuole Autonome Bologna, CNA Bologna / Ecipar Bologna.
La partnership internazionale ricomprende organizzazioni di  Belgio, Germania, Slovenia, Turchia, 
Ungheria.

A settembre 2015 è previsto un convegno a Bologna per la presentazione dei risultati del progetto.

Per informazioni:
Sabrina Montorsi - Ecipar Bologna
s.montorsi@bo.cna.it

 

http://www.goandlearn.eu/goandlearn/catalogo/catalogo.jsp?idCatalogo=18


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!

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

mailto:scuola.territoriolavoro@provincia.bologna.it
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313811300600/M/313611300605/T/Newsletter-Network-Cultura-Tecnica
http://www.provincia.bologna.it/scuola/Engine/RAServePG.php/P/313811300600/M/313611300605/T/Newsletter-Network-Cultura-Tecnica

