REPORT JOB&ORIENTA – VERONA 2017

LNews-LOMBARDIA.JOB & ORIENTA, APREA: IN 5 ANNI FORMATI OLTRE 20MILA DOCENTI NELLE
TECNOLOGIE DIDATTICHE DIGITALI
"PREMIATE SCUOLE PER INNOVAZIONE DIDATTICA DIGITALE"
"RICONOSCIMENTI ALLE RETI TERRITORIALI CONTRO IL BULLISMO"

(Lnews - Verona, 30 nov) "Questa mattina abbiamo premiato le reti di scuole che hanno presentato
progetti per la formazione dei docenti 4.0 e quindi per l'utilizzo di tecnologie digitali
nell' insegnamento e apprendimento per il coding, il tinkering, l'accessibilità per la disabilità e la realtà
virtuale aumentata". Così l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina

Aprea, a margine delle premiazioni di "Generazione Web" e "Innovazione della didattica digitale" che si

sono svolte questa mattina allo stand di Regione Lombardia, nell'ambito della prima giornata di
Job&Orienta 2017, il salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in corso alla
Fiera di Verona.

OBIETTIVO OLTRE 7MILA DOCENTI - "Contiamo di formare più di 7000 docenti solo in quest' edizione 2017

spiega Aprea-; dall' inizio della legislatura sono oltre ventimila i docenti formati nelle tecnologie didattiche
digitali per l' apprendimento e si tratta di scuole che hanno già adottato, fin dalla scuola dell'infanzia, le
tecnologie digitali, passando così dalla didattica tradizionale alla didattica digitale, con l'uso di strumenti
che vanno dal tablet, all'iPad, agli oculos, unitamente alla costruzione di progetti e di percorsi di pensiero
computazionale, che é appunto il coding, e che dovrebbe aiutarli a vivere e a lavorare nella società 5.0
quando la rivoluzione 4.0 avrà impatto nella vita di tutti i giorni".

PREMI PER LA QUALITÀ DEI PROGETTI - "Poi stamattina – prosegue la titolare lombarda all'Istruzione,
Formazione e Lavoro -abbiamo premiato anche le dieci reti di scuole che hanno presentato i progetti
territoriali per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo. In Regione Lombardia ricorda Aprea - oltre alle tante azioni messe in campo, abbiamo anche recentemente approvato una legge
di contrasto al bullismo e finanziato la formazione dei docenti".

MODA PROTAGONISTA - "Abbiamo poi assistito ad una sfilata di instant fashion - prosegue l'assessore - con
abiti disegnati dagli allievi dall'ITS Machina Lonati di Brescia, che ha anche realizzato un video con la
presentazione virtuale dei capi che venivano presentati nel corso dell'evento".

"Anche quest'anno - conclude Aprea - lo stand di Regione Lombardia è animato con laboratori che vedono
gli studenti e le studentesse impegnati nelle attività di innovazione e produzione rispetto ai percorsi
prescelti". (Lnews)

(Lnews - Verona, 30 nov) Nel dettaglio, i premiati dall'assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro di
Regione Lombardia Valentina Aprea, nelle rispettive categorie, oggi a Job&Orienta in fiera a Verona.

Divisi per Provincia e Istituzione scolastica capofila:
- Bergamo Istituto Tecnico Commerciale Statale "B. Belotti"
- Brescia Iis Luigi Einaudi - Chiari
- Como Istituto comprensivo Como - Rebbio
- Cremona Liceo ginnasio statale "Daniele Manin"
- Lecco Ics "Antonio Bonfanti e Angelo Valagussa"
- Lodi Liceo statale "Maffeo Vegio"
- Mantova Istituto comprensivo "Mantova 1"

- Milano Città Istituto comprensivo Statale "E.Morosini- B. di Savoia"
- Milano Ipsia "Ettore Majorana" Cernusco sul Naviglio/Mi
- Monza e Brianza Iis "Martin Luther King"
- Pavia Istituto professionale di Stato "Luigi Cossa"
- Sondrio Liceo "G. Piazzi-C. Lena Perpenti"
- Varese Istituto comprensivo "Gerolamo Cardano"

Premio di merito innovazione nella didattica digitale GENERAZIONE WEB

- ODPF Opera diocesana preservazione della fede
- Centro formativo provinciale Giuseppe Zanardelli
- Fondazione Ikaros
- Istituto comprensivo "G. Bevilacqua" Cazzago San Martino/Bs
- Fondazione Luigi Clerici
- Fondazione Le Vele

- Istituto comprensivo di via Anna Botto Vigevano/Pv
- Isiss "Daverio-Casula" Varese
- Istituto comprensivo Varese 3 "Vidoletti" Varese
- Liceo scientifico "Antonio Banfi" Vimercate/MB
- Istituto tecnico economico-Liceo linguistico "Gadda-Rosselli"
Gallarate/Va

- Agenzia per la formazione l'orientamento ed il lavoro della provincia di Monza e Brianza
- Itst "A. Gentileschi" Milano
- Centro provinciale istruzione adulta "Fabrizio De Andrè" Lecco
- Istituto comprensivo "Vaccarossi" Cunardo/Va
- Agenzia metropolitana per la formazione, orientamento e lavoro
- Istituto comprensivo "Cardarelli Massaua" Milano
- FACEC Fondazione ambrosiana cultura e educazione cattolica
- Fondazione et Labora
- Itis "P. Paleocapa" Bergamo
- Isis "Andrea Ponti" Gallarate
- Liceo artistico statale "Amedeo Modigliani" Giussano/MB
- Calam Centro artistico lodigiano acconciatori misti e estetica
- Istituti Edmondo De Amicis
- Iti "L. Da Vinci" Carate Brianza/MB
- Ikrisalide
- Istituto comprensivo "Giuseppe Ungaretti" Melzo/Mi
- Cometa formazione società cooperativa sociale
- Fondazione Fides et Ratio.

LNews-LOMBARDIA. FORMAZIONE/1, A JOB E ORIENTA APREA PREMIA IL PANETTONE DEL CENTRO
OPERE FEMMINILI SALESIANE
L'ASSESSORE:DAL 2017 E'AMBASCIATORE DEL DOLCE ITALIANO NEL MONDO

(Lnews - Verona, 01 dic) "Il Centro italiano opere femminili salesiane (Ciofs) FP (Formazione professionale)
Lombardia è una delle nostre eccellenze, motivo d'orgoglio per la nostra Regione in quanto forma
professionisti di qualità. Il raccordo diretto con il mondo del lavoro è un elemento decisivo per offrire agli
studenti buone occasioni di occupabilità".

Lo ha detto l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Valentina Aprea che a
Verona, in occasione di Job & Orienta ha premiato gli studenti del Ciofs Fp di Cinisello
Balsamo (Mi), istituto in cui sono organizzati percorsi della ristorazione, preparazione dei pasti e sala bar,
ma anche per panificatori e pasticceri, molto rinomati.

PANETTONE, SIMBOLO DI TRADIZIONE - - Al salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il
lavoro a Verona, capitale del pandoro, il panettone lombardo è stato celebrato con la sua straordinaria
storia, ricca di tradizioni, di fascino e di bontà.

"Oggi abbiamo voluto presentare un tipico prodotto lombardo, il panettone - ha chiosato l'assessore Aprea
- che in realtà è internazionale, da quando il 24 gennaio 2017 è stato proclamato l'ambasciatore del dolce
italiano nel mondo". (Lnews)

LNews-LOMBARDIA. FORMAZIONE/2, A JOB E ORIENTA APREA PREMIA 18 ITS E 43 IEFTS
L'ASSESSORE CONSEGNA RICONOSCIMENTI CON SOTTOSEGRETARIO BOBBA
"CI PIACE LA FORMAZIONE CHE PREPARA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO"

(Lnews - Verona, 01 dic) Sono 18 gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) e 43 gli istituti inseriti nel sistema di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) premiati oggi dall'assessore regionale all'Istruzione,
Formazione e Lavoro Valentina Aprea presso lo stand di Regione Lombardia presente a Job & Orienta, il
Salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro in corso fino a domani alla Fiera di
Verona.

IN LOMBARDIA PRIMO SISTEMA DUALE IN ITALIA - Insieme al sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba,
l'assessore Aprea ha ricordato la grande collaborazione che ha permesso "A lui di
costruire il sistema duale nazionale e a noi, considerati una 'best practice' anche in questo ambito, di
avviare in Lombardia il primo sistema duale in Italia".

ANCHE FONDI NAZIONALI PER APPRENDISTATO - "L'apprendistato in sistema duale e in filiera
professionalizzante avrà, oltre al sostegno di Regione Lombardia - ha continuato l'assessore anche il supporto e i finanziamenti nazionali. Quella che ci ha dato Bobba è una ottima notizia".

OBIETTIVO 3.000 APPRENDISTI - "Se lo scorso anno abbiamo toccato la cifra record di 2000 apprendisti di
primo livello - ha detto ancora Aprea - quest'anno sicuramente raggiungeremo quota
3.000: un grande successo e un segnale positivo importante per i nostri giovani studenti/lavoratori".

"La formazione che ci piace - ha sottolineato l'assessore Aprea - è quella che prepara all'inserimento
lavorativo". (Ln – segue scheda istituti premiati)

LNews-LOMBARDIA. FORMAZIONE/2, A JOB E ORIENTA APREA PREMIA 18 ITS E 43 IEFTS - SCHEDA ITS

L'ASSESSORE CONSENA RICONOSCIMENTI CON SOTTOSEGRETARIO BOBBA
"CI PIACE LA FORMAZIONE CHE PREPARA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO"

(Lnews - Verona, 01 dic) Ecco, in dettaglio gli Its premiati a Job & Orienta:
Fondazione ITS Cosmo e Fondazione ITS RED di Varese;
Fondazione ITS Energia, ambiente e Edilizia sostenibile;
Fondazione ITS del turismo e dell'ospitalità;
Fondazione ITS Lombardo per le nuove tecnologie meccaniche e meccatroniche;
Istituto Tecnico Superiore per lo sviluppo del Sistema Casa nel Made in Italy 'Rosario Messina';

Fondazione Mobilità sostenibile: mobilità delle persone e delle merci;
Fondazione ITS per il turismo e le attività culturali;
Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy - 'La filiera agroalimentare: risorsa per
lo sviluppo della Lombardia';
Fondazione Istituto Tecnico Superiore 'Angelo Rizzoli' per le tecnologie dell'informazione della
comunicazione;
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la filiera dei trasporti e della logistica intermodale;
Fondazione Minoprio - Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy;
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per la vita;
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy 'Machina Lonati';
Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il 'Made in Italy', Fondazione 'Pavia Città
della formazione';
Istituto Tecnico Superiore per Nuove tecnologie per il made in Italy - Sistema casa ;
'Fondazione Its per Lo Sviluppo delle Competenze nel Settore dell'informazione e dei Servizi Applicati (I.T.E.
Tosi di Busto Arsizio/Va)',
Fondazione Technologies Talent Factory (La Grange Milano).

I percorsi di Istruzione Tecnica Superiore offrono corsi relativi a sei Aree Tecnologiche: Efficienza
energetica; Mobilità sostenibile; Nuove tecnologie della vita; Nuove tecnologie per il Made in Italy;
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo;
Tecnologie della informazione e della comunicazione.

Accedono ai percorsi, a seguito di selezione, i giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore, interessati all'inserimento qualificato nel lavoro.
Le informazioni sui percorsi Its sono disponibili sul sito di Regione Lombardia.

PREMIO GARANZIA GIOVANI

- Fondazione Enaip Lombardia - Centro Servizi Formativi Mantova
- Relazioni d'impresa srl Mantova
- Synergie Italia
- Industrial Frigo srl
- Afol Monza Brianza Centro formazione professionale
- "G.Terragni" Meda/MB

- Puntoambiente srl
- Its Machina Lonati
- Velvet Shop
- Fondazione Luigi Clerici
- Fondazione Aquilone Onlus
- Fondazione Minoprio

- Consorzio forestale Lario Intelvese. (Lnews)

