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Iniziativa:
FORUM PA 2018: "Premio PA sostenibile.
100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell?Agenda 2030"
Sfida:
Capitale umano ed educazione
Proponente:

Insiel spA
[1]

Per saperne di più:
http://www.insiel.it/cms/focus/topprojects/insiel4school.html [2]

Nessun voto presente

Non hai ancora recensito questa soluzione. Se
la conosci, l'hai sperimentata o l'hai utilizzata
aiuta gli utenti a saperne di più.
Accedi o registrati per scrivere un'opinione [3]

Un processo standardizzato
Il progetto si sostanzia in stage di breve durata
che hanno lo scopo di avvicinare gli studenti al
contesto aziendale, con lo scopo di metterli in
condizione di fare pratica, aumentare la loro

motivazione e orientarsi al meglio per
un'eventuale proseguimento degli studi.
L?occasione consente all?azienda di entrare
precocemente in contatto con potenziali
risorse, avendo allo stesso tempo l?occasione
di concertare con la scuola eventuali
modifiche alla proposta formativa, anche
mediante una più stretta collaborazione.
Obiettivi, destinatari e contesto:
I principali destinatari sono il sistema
scolastico in linea generale e in particolare gli
studenti e le studentesse delle scuole
secondarie di secondo grado e i loro docenti. Il
progetto si rivolge, in qualità di partner anche
a enti, associazioni, pubbliche amministrazioni
e imprese. L'obiettivo è avvicinare gli studenti
al mondo del lavoro, creando laboratori
all'interno dell'azienda dove i ragazzi e le
ragazze possono sperimentare e produrre assieme ai loro tutor aziendali - progetti
operativi. In questo modo si intende favorire
l'orientamento e coadiuvare le loro scelte
nell'ambito del percorso di studi, in un mutuo
scambio di competenze e best practices.
Presentazione:
Premio forum pa 2018 - alternanza scuola lavoro Insiel
[4]

Premio forum pa 2018 - alternanza scuola
lavoro Insiel [4] from Insiel S.p.a. [5]
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