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Strategie di cooperazione tra istituzioni e mercato del
lavoro 
  Martedì 2 febbraio 2016 ore 14:30
      
          Consiglio Nazionale delle Ricerche
  Istituto per le Tecnologie Didattiche
  Area della Ricerca di Palermo
  Via Ugo La Malfa 153, Palermo 
          

L’istruzione e la formazione professionale è un settore di investimento strategico per la
qualificazione e la competitività dei professionisti che si inseriscono nel mercato del lavoro in
una dimensione europea. Il rafforzamento dei legami tra gli istituti di istruzione e formazione
professionale e le imprese è un aspetto importante per creare nuove offerte formative che
rendono gli studenti competitivi nel mercato del lavoro. L’obiettivo del convegno è promuovere il
dialogo tra il mondo della scuola pubblica e privata, il settore della ricerca e innovazione, e il
mercato del lavoro su tematiche che riguardano la promozione e lo sviluppo di nuovi modelli di
istruzione e formazione professionale operanti nel territorio Siciliano in un ottica europea.
Inoltre, si esploreranno possibili politiche di sviluppo del settore dell’istruzione e formazione
professionale sia a livello regionale ed europea così come nuovi modelli formativi ed esperienze
di successo in diversi settori.

  

Comitato scientifico organizzativo

    
    -  Giuseppe Chiazzese, CNR - Istituto per le Tecnologie Didattiche  
    -  Davide Taibi, CNR - Istituto per le Tecnologie Didattiche  
    -  Giovanni Fulantelli, CNR - Istituto per le Tecnologie Didattiche  
    -  Paola Denaro, CNR - Istituto per le Tecnologie Didattiche  
    -  Antonella Silvestri, IISS Ernesto Ascione - Palermo  
    -  Donato Serretiello, IISS Ernesto Ascione - Palermo  
    -  Taner Aşçi, Çubuk District Directorate for National Education  
    -  Daniela Canfarotta, Liceo Classico “Don Colletto”  
    -  Vanda Giuffrida, Associazione Centro Elis  

  

Locandina...

  

Progetto...
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