EVENTO FORMATIVO INCONTRO DI RETE “PRO APPRENDISTATO”
PROGRAMMADEI LAVORI
Palermo, li 10/06/2019

Nell’ambito degli eventi di diffusione e disseminazione del contratto di apprendistato di I livello di cui alla Linea
3 dell’Avviso MIUR n. 66/2018, l’incontro, programmato con il partenariato dell’USR Sicilia ed Anpal Servizi, è
finalizzato a promuovere la cultura dell’apprendimento duale.
Durante la giornata saranno affrontati aspetti tecnici operativi, essenziali per l’attivazione di contratti di
apprendistato di I livello. Per tali motivi, l’intervento si rivolge, oltre che ai D.S., prioritariamente ai
docentireferenti investiti dalla dirigenza scolastica nella programmazione dei percorsi in apprendistato e/o di
altri strumenti di raccordo scuola-impresa. Di seguito il dettaglio degli interventi:
Sede e Data

Aula Magna, ITI “Vittorio Emanuele III”
Via Duca della Verdura, 48, 90143 Palermo PA
Lunedì 10 giugno 2019

Destinatari

Formatori

Dirigenti Scolastici e docenti referenti degli Istituti (n. 2-3 per Istituto)
Esperti dell’USR Sicilia – Esperti delle politiche attive del lavorodi Anpal Servizi – Docenti referenti e tutor
dell’ITI “V. Emanuele III”
ore 9.00Registrazione partecipanti

Dettaglio degli
interventi

ore9.30 Introduzione: Saluti Istituzionali e presentazione dei lavori
Carmelo Ciringione – D.S. ITI “V. Emanuele III” di Palermo
Raffaele Zarbo - Dirigente II Ufficio USR Sicilia
Giuseppe Timpanaro – Dirigente Anpal Servizi, Macro Area Isole
Violetta De Grazia – Responsabile Anpal Servizi, Unità Operativa Sicilia
ore 10.00 - La Disciplina normativa e il contratto di apprendistato di I livello
(Dr.ssa Margherita Carastro - USR Sicilia)
La disciplina regionale del contratto di apprendistato di I livello per il conseguimento del titolo di
studio: quadro normativo, linee guida e modalità di attuazione.
ore 10.30 - Il processo operativo per la programmazione e attuazione dell’offerta formativa in
apprendistato
(Dr.ssa Simona Cannada – Tutor Anpal Servizi)
Dal coinvolgimento delle imprese alla definizione del piano formativo
ore 11.00 - Break
ore11.15- L’esperienza dell’ITI Vittorio Emanuele: dall’individuazione delle imprese alla
programmazione e gestione dei contratti attivati
(prof.ssa Daniela D’Amico - ITI Vittorio Emanuele)
ore 12.15- L’avviso pubblico regionale che finanzia l’offerta formativa in apprendistato per l’A.S.
2019-2020
(Dr.ssa Simona Cannada – Tutor Anpal Servizi)
ore 12.30 - La progettazione per competenze
(prof.ssa Loredana Giudice - Docente USR Sicilia)

Il passaggio dalla progettazione dei “saperi” alla progettazione per competenze. Gli elementi
essenziali: il PECUP, i DPR, le linee guida e le UDA

ore 13.00 LIGHT LUNCH
ore 14.00 - Metodologie e strumenti di co-progettazione scuola-impresa: l’Atlante del Lavoro
(Dr. Salvatore Palumbo – tutor Anpal Servizi)
Uno strumento utile per la co-progettazione dei percorsi in apprendimento duale.
ore 14.30 Laboratori di co-progettazione
(USR Sicilia – Anpal Servizi – ITI “V. Emanuele III”)
I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi, seguiti da facilitatori. Restituzione dei lavori in
plenaria.

