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LA NUOVA ISTRUZIONE TECNICA
Per gli studenti

opportunità

contro il “genericismo”: offre una base culturale scientifica
solida e di pragmatismo tecnologico (dalle conoscenze alle competenze)

accentua

la libertà di scelta dei giovani: orienta e valorizza le vocazioni
professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro; consente il proseguimento
degli studi superiori

riconosce il valore culturale della tecnologia e dell’impresa
Per gli insegnanti

 rappresenta una opportunità di sviluppo in quanto consente:
 una autonomia organizzativa e didattica piu’ ampia dei licei
 la possibilità di aggiornare le proprie competenze professionali
e di entrare in contatto con l’innovazione tecnologica

 una efficace collaborazione con le imprese
 riconosce il merito e premia la qualita’ della docenza
Per le famiglie

 fornisce risposte chiare alle preoccupazioni educative
 garantisce maggiore trasparenza dell’offerta formativa,

piani di studio
aggiornati e raccordo con il mondo del lavoro, offrendo la possibilità di un
contatto diretto con le aziende
Per le imprese

rappresenta una risposta alla domanda di professionalita’ tecniche
costituisce un tassello fondamentale della strategia per la ripresa
economica

consente

di coadiuvare le scuole nella definizione delle opzioni degli

indirizzi

offre
lavoro

la possibilità di comunicare ai giovani la realta’ del mondo del

LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012
I dati sulle iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria superiore per
l'anno scolastico 2011-2012 evidenziano una piena tenuta degli Istituti tecnici,
per i quali si registra una ripresa delle iscrizioni rispetto allo scorso anno
scolastico (+0,4%): aumenta la preferenza per il settore Tecnologico
(+1,1%) e diminuisce quella per il settore Economico (-0,7%). In aumento
anche gli studenti iscritti al Liceo scientifico per l’opzione scienze
applicate (+1,9%).
Cresce dunque il filone tecnologico-scientifico: i ragazzi che hanno optato
per il settore tecnologico degli istituti tecnici (istituti tecnici industriali) e per
lo scientifico con indirizzo scienze applicate, nel complesso, fanno rilevare
una crescita del 3% rispetto alle iscrizioni dello scorso anno.
Tabella 1

Fonte dati: servizio statistico MIUR, aprile 2011

Tabella 2

Chi "guadagna" e chi "perde"
(variazioni %, quota alunni iscritto al I° anno a.s.
2010/2011 - quota alunni iscritti I° anno a.s. 2011/2012)
1,9

Liceo scientifico - opzione scienze applicate

1,2
1,1

Liceo linguistico
Istituto Tecnico - settore tecnologico

0,5

Liceo delle scienze umane
Liceo classico

0,2
0,2

Liceo musicale e coreutico
Liceo Europeo/Internazionale

0
1

Liceo artistico

-0,1
-0,2

Liceo delle scienze umane - opzione economicosociale

-0,7
-0,8

Istituto Tecnico - settore economico
Liceo scientifico

-1,6
-1,7

-2

-1,5

Istituto Professionale - settore indust. e artig.
Istituto Professionale - settore servizi

-1

-0,5

0

Fonte dati: servizio statistico MIUR, aprile 2011
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Tabella 3

LO STRABISMO ITALIANO:
LA SCUOLA NON FORMA, L’IMPRESA NON TROVA I TECNICI

LA SCUOLA ITALIANA
DIPLOMA MENO TECNICI
Il sorpasso dei Licei sugli
Istituti Tecnici
L'incidenza dei tecnici sul totale degli occupati: trend 1992-2007
(valori %, n° professioni tecniche/ n° occupati)
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L’IMPRESA ITALIANA
ASSUME PIU’ TECNICI
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Il sorpasso della Germania

16.6

Italia
Fonte : elaborazioni Confindustria su dati Eurostat
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Tabella 4
LE IMPRESE NON TROVANO SUL MERCATO DIPLOMATI TECNICI
Le imprese non trovano 110mila tecnici
DOMANDA

OFFERTA

del settore privato
di diplomati tecnici
e professionali nel
2010

di diplomati tecnici
e professionali
nel l’a.s. 2008/2009

Domanda > Offerta

235.538

125.712

GAP
=
109.826
Fonte: elaborazioni Confindustria su dati Excelsior, MIUR e Istat (2010)

IL DISALLINEAMENTO FRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELLE
PROVINCE

Fonte: dati Excelsior, 2011

Tabella 5

LA DOMANDA DI DIPLOMATI TECNICI E PROFESSIONALI (2011)

Fonte: dati Excelsior, 2011

I DIPLOMATI INTROVABILI (2011)

Fonte: dati Excelsior, 2011

Perché assumere i diplomati tecnici

Dichiarazioni Direttori Risorse Umane e Imprenditori dei
distretti industriali
Fulvio Giangrande, Direttore Personale Techint Italia (Varese)
“Le figure più critiche per la Pomini di Castellanza (del Gruppo Techint ndr) sono i periti
meccanici ed elettronici (ma anche i diplomati meccanici ed elettronici delle scuole
professionali) per le posizioni aziendali di montatore, operatore di grandi centri di
lavoro (macchine utensili), disegnatore CAD e disegnatore progettista. Le difficoltà si
ritrovano anche nella crescita aziendale di queste figure per la cronica insufficiente
conoscenza della lingua inglese, presupposto fondamentale perché i montatori possano
diventare tecnici per l’avviamento di impianti (con corsi specifici in azienda acquisiscono
una conoscenza completa di meccatronica, Inglese e Customer Care). Per l'inserimento
di 11 giovani in queste posizioni nel 2008-2009, l'azienda è andata a Gela per
selezionarli fra un gruppo di 50 studenti. Nel 2008 e nel 2009 un progetto analogo è
stato realizzato in TECHINT Engineering & Concracting con un gruppo di 10 + 10
diplomati di Istituti Tecnici milanesi e di Sesto San Giovanni”.

Serena Galli e Luciana Parati, Responsabili Reclutamento, Mercato del

Lavoro, Formazione – Area Risorse Umane, Brembo SPA (Bergamo)
“Brembo SPA ha avviato un processo continuo di reclutamento di neolaureati ad
indirizzo meccanico, gestionale, economico e linguistico, da inserire come ingegneri di
progetto, di processo e di sperimentazione, all’interno della propria struttura.
Sul mercato, le difficoltà maggiori si riscontrano nel reclutamento di ingegneri di
processo (sono pochi i laureati meccanici da destinare alla produzione in fonderia) e di
buyer, controller e assistenti commerciali.
Inoltre, si riscontra una scarsa conoscenza delle lingue, soprattutto inglese e tedesco, e
scarsa conoscenza delle dinamiche aziendali dovuta alla mancanza di esperienze di
stage/tirocini durante gli studi.”

Franco Collini, Responsabile Risorse Umane di Max Mara Fashion Group
(Reggio Emilia)
“Il nostro settore necessita continuamente di nuove figure professionali con
specializzazione tecnica, in particolare tecnici di confezione, che potranno ricoprire,
dopo adeguato training on the job, diversi ruoli, quali: addetti all'ufficio tecnico
nell'ambito della progettazione, tecnici delle materie prime e della ricerca delle stesse,
tecnici dell'area produzione e controllo qualità o della programmazione della
produzione.
È indispensabile che queste figure abbiamo un background specialistico, quale
solamente un percorso da perito tecnico della confezione può assicurare, unitamente
alla conoscenza della lingua inglese, ad una elevata flessibilità ed apertura ed alla
predisposizione nel percorso di sviluppo all'apprendimento continuo.
Le opportunità nelle aziende del nostro Gruppo sono diverse e non sempre riusciamo a
soddisfarle, proprio per la carenza di diplomati con specializzazione adeguata; il nostro
orientamento ad investire sui giovani, formarli e farli crescere, sia di profilo tecnico che
ovviamente di profilo junior manageriale se pensiamo ad aree quali il product
management, il marketing, il retail, il budgeting e controllo, ecc, ci stimola a rafforzare i
rapporti e le collaborazioni con le istituzioni scolastiche ed universitarie di diversi
indirizzi, per fornire un contributo atto a far conoscere da vicino il nostro mondo e le
nostre esigenze e ad assicurarci giovani validi e di potenziale che possano svolgere il
loro percorso professionale nell'ambito del settore tessile abbigliamento”.

ORIENTAMENTO ROSA:
UN FUTURO NELL’IMPRESA PER LE RAGAZZE

Progetto Rosa: “L’istruzione tecnica non è roba da maschi”
Il messaggio alle studentesse: “Non credere alle favole. Diventa protagonista
del tuo futuro”
Valorizzare e promuovere l‟istruzione tecnica, anche attraverso l‟aumento delle
iscrizioni tra le ragazze. È questo l‟obiettivo che si è prefissato il Club dei 15.
L‟iniziativa prende il nome di “Progetto Rosa” e consiste in una campagna di
comunicazione (cartellonistica, sito web www.progettorosa.eu) realizzata nelle 17
province italiane che rientrano nel Club dei 15 istituti dell‟innovazione manifatturiera:
Ancona, Belluno, Bergamo, Biella, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Modena, MonzaBrianza, Novara, Pordenone, Prato, Reggio Emilia, Treviso, Varese e Vicenza.
“Scegli il tuo istituto tecnico industriale” è dunque l‟invito rivolto alle ragazze, che
rappresentano una minima parte degli iscritti a questo tipo di scuola. Un dato che
stride con i dati nazionali riguardanti la popolazione studentesca. In Italia il tasso di
femminilizzazione nelle scuole superiori è del 49%. Con punte del 69% per quanto
riguarda il liceo classico e del 50,5% per il liceo scientifico. Percentuali di quote rosa
che nei territori del Club dei 15 non vengono raggiunte neanche sommando agli istituti
tecnici industriali i commerciali e i geometri. In questo caso, infatti, nelle 17 province
che compongono il Club dei 15 (17 perché ai 15 soci fondatori si sono aggiunti nel
tempo anche Monza-Brianza e Mantova) si arriva ad una media del 37,9% sul totale
degli iscritti.
Promuovere l‟istruzione tecnica, far convergere mondo della scuola e fabbisogni
professionali delle imprese, portare nelle aule modelli didattici moderni sono gli scopi
che il Club dei 15 sta perseguendo con un‟azione a 360 gradi, di cui il Progetto Rosa
rappresenta un tassello importante.

La voce del territorio
Il ruolo delle ragazze in un’impresa manifatturiera
Paola Confalonieri, Amministratore delegato del Gruppo Confalonieri, media azienda
del settore metalmeccanico che produce accessori per l’arredamento (Lecco)
“Sono sempre stata attratta dalle materie tecniche e quando osservo i disegnatori
tecnici mi rendo conto della loro importanza e competenza. Credo che le donne in una
impresa metalmeccanica possano dare molto perché sono puntigliose, rigorose e
caparbie, tre caratteristiche che sono una risorsa fondamentale per le nostre imprese”.
Elena Viezzoli, Responsabile delle Risorse Umane, Direttore Business Development e
Alleanze Strategiche di Aethra Net, azienda specializzata in servizi di collaborazione a
distanza e a valore aggiunto su scala globale (Ancona)
"Quello dei tecnici specializzati nella nostra provincia è ancora un mondo prettamente
maschile, anche se iniziano ad affermarsi molti ingegneri donne, tutte bravissime e
laureate a pieni voti. Per quanto riguarda i periti, devo però dire che le poche donne che
lavorano nelle aziende hanno una serie di caratteristiche tipicamente femminili che le
portano a svolgere il loro lavoro in maniera eccellente. Le donne che svolgono mansioni
tecniche (ad esempio sviluppo prodotti, elaborazioni su CAD, controllo qualità, ecc) sono
determinate, perfezioniste, precise e puntuali. Sono estremamente affidabili e hanno la
capacità di gestire più cose contemporaneamente, in altre parole sono molto più
flessibili degli uomini".
Cristina Strozzi, titolare di Walvoil SpA, azienda leader nella produzione di sistemi
oleodinamici ed elettronici per equipaggiamenti mobili (Reggio Emilia)
“Nonostante una presenza sempre più rilevante delle donne nel mercato del lavoro e la
loro predominanza numerica all'interno dei percorsi scolastici, il rapporto tra donne e
istruzione tecnico-scientifica continua a presentare criticità. Esiste una evidente
asimmetria di genere, in cui scienza e tecnologia rimangono territori di pertinenza
maschile. Non ci sono professioni solo per uomini, ma professioni in cui lavorano molti
uomini. Chi l’ha detto, ad esempio, che l’ingegnere debba essere soprattutto un uomo?
In azienda abbiamo alcune ragazze che si occupano ad esempio di Qualità, di
Progettazione o che operano in ambito tecnico-commerciale. Le ragazze che scelgono
percorsi tecnici vengono apprezzate anche per la loro capacità di lavorare con gli altri,
per la creatività, la sensibilità. Aspetti che possono fare la differenza”.

Cosa fanno imprese e associazioni industriali sul territorio per
collaborare con gli istituti tecnici
VARESE
GENERAZIONE D’INDUSTRIA: LE IMPRESE MECCANICHE INVESTONO
NELLA SCUOLA
Il Progetto “Generazione d‟Industria”, promosso dai Gruppo merceologici delle aziende “Meccaniche”
e “Siderurgiche, Metallurgiche, Fonderie” dell‟Unione degli Industriali della Provincia di Varese è
sostenuto da un protocollo d‟intesa firmato insieme alla Provincia di Varese e all‟Ufficio Scolastico
Territoriale di Varese.
La prima finalità dell’iniziativa è quella di favorire l’interscambio culturale tra mondo produttivo
e scuola. Il progetto avrà durata pluriennale (almeno tre anni) e si muoverà su diverse linee di azione
con un minimo comune denominatore: la cultura industriale.
Da una parte dunque le 19 aziende del settore metalmeccanico associate all‟Unione che hanno fino
ad oggi aderito al Progetto “Generazione d‟Industria” (e che già nei prossimi giorni potrebbero
aumentare): Btsr International Spa, Cesare Galdabini Spa, Comerio Ercole Spa, Bticino Spa, Adr
Spa, Pangborn Europe Srl, Swk Utensilerie Srl, Tenova Spa, Ceai Elettronica Srl, Sofinter Spa,
Ficep Spa, Imeas Spa, Sices, Silvio Fossa Spa, Samic Spa, Rettificatrici Ghiringhelli Spa,
Husqvarna Motorcycles Srl, IMF – Impianti Macchine Fonderie Srl, Whirlpool Europe Srl.
Dall‟altra le scuole tecniche e professionali (Itis e Ipsia) della provincia: Luino, Varese, Gazzada
Schianno, Tradate, Saronno, Castellanza, Gallarate, Sesto Calende.
Il progetto prevede più iniziative. Tra queste anche la premiazione, a fine già di questo anno
scolastico, degli studenti migliori con borse di studio finanziate dalle stesse imprese. Previsti, inoltre,
periodi di stage, corsi nelle scuole tenute da rappresentanti delle aziende e corsi di aggiornamento
per i docenti degli istituti.
Per maggiori informazioni
Alba Ciserani
Tel. 0332 251258
E-mail: formazione@univa.va.it

SAVONA
FABBRICHE APERTE 2011
Conoscere le aziende savonesi, le loro produzioni, le opportunità di lavoro e di crescita professionale,
attraverso visite, domande agli imprenditori, giochi e video: è questo l‟obiettivo di Fabbriche Aperte,
progetto dell'Unione Industriali della Provincia di Savona rivolto ad avvicinare gli studenti al mondo
delle aziende e che vede come protagonisti i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del
Savonese.
Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, intende creare un contatto diretto ed una conoscenza
reciproca fra giovani studenti e mondo del lavoro e dell‟industria, ponendo l‟accento sulle opportunità
lavorative offerte dal territorio e sull‟importanza della formazione tecnico-scientifica per il futuro dei
giovani che fra qualche anno si affacceranno al mondo del lavoro.
Nel 2011, in occasione della proclamazione da parte dell‟Onu dell‟”Anno Internazionale della
Chimica”, Fabbriche Aperte ha rivolto una particolare attenzione a questo fondamentale comparto.
Dieci le Aziende e sette gli Istituti scolastici secondari che hanno partecipato a Fabbriche Aperte 2011,
con oltre 500 ragazzi fra i 12 e i 13 anni.

Le Aziende: Bombardier Transportation Italy S.p.A., Continental Brakes Italy S.p.A, Demont S.r.l.,
F.A.C. S.p.A, Infineum Italia S.r.l., Noberasco S.p.A, Piaggio Aero Industries S.p.A, Reefer Terminal
S.p.A, Tirreno Power S.p.A e Verallia Italia S.p.A. Le scuole: Pertini e Guidobono di Savona e gli
Istituti comprensivi di Cairo Montenotte, Millesimo, Spotorno, Quiliano e Vado Ligure.
L’edizione 2012 dell’iniziativa coinvolgerà circa 700 ragazzi e 14 aziende della provincia di
Savona.
Per maggiori informazioni
Roberto Ruggeri
Tel. 019 85531
E-mail: ruggeri.r@uisv.it

MILANO
I “CAMPUS” DI ORIENTAMENTO NELLA PROVINCIA DI MILANO
Assolombarda partecipa alle iniziative di orientamento “in uscita” (i “Campus”) organizzate dalle
Scuole secondarie di 1° Grado per presentare agli studenti e alle loro famiglie le opportunità di
istruzione e formazione a disposizione sul territorio dopo il conseguimento del diploma di Terza Media,
attraverso workshop per famiglie e studenti realizzati in collaborazione con gli orientatori dei Servizi
Provinciali.
Assolombarda, attraverso “Città dei Mestieri” - di cui è partner insieme alla Provincia di Milano e ad
altri enti - ha anche attivato nel 2011 la rete dei punti di orientamento scolastico (“sportelli”) allo scopo
di garantire su tutto il territorio provinciale un network di punti di riferimento stabili per studenti,
famiglie e insegnanti.

PROGETTO “INDUSTRIAMOCI” - SECONDA GIORNATA NAZIONALE
DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE
Assolombarda ha partecipato alla seconda edizione dell‟iniziativa “Industriamoci” - Giornata Nazionale
delle Piccole e Medie Imprese, con cui il sistema Confindustria vuole rafforzare la percezione del ruolo
sociale dell'impresa, far conoscere la realtà produttiva delle PMI, i loro valori, il contributo
fondamentale che danno alla crescita economica e sociale del Paese creando ricchezza e
occupazione.
L‟iniziativa si è svolta il 25 novembre 2011 nell'ambito della X edizione della Settimana della Cultura
d'Impresa con una serie di visite aziendali per studenti di Terza Media presso realtà associate di vari
settori (dalla meccanica all‟ICT, dal sistema moda alla farmaceutica). Nel corso delle visite, gli
imprenditori e i manager coinvolti hanno mostrato agli studenti le strutture e gli strumenti impiegati
quotidianamente nel processo produttivo, illustrando i cicli di lavorazione, l‟organizzazione aziendale e
i prodotti.

EVENTI “ORIENTAGIOVANI” 2011
LA LEZIONE-SPETTACOLO “ORIENT-ATTIVA-MENTE”
Nell‟ambito delle manifestazioni “Orientagiovani” 2011 è stata proposta una nuova modalità di
comunicazione e orientamento - la “lezione-spettacolo” - che combina linguaggi e approcci provenienti
dal mondo della formazione e dal teatro per parlare delle peculiarità formative offerte dagli Istituti
Tecnici e del perché l‟istruzione tecnica costituisca oggi un‟opzione formativa valida e affidabile per i
giovani e le loro famiglie.
Il progetto “Orient-attiva-mente” costituisce un nuovo format teatrale per ragazzi attraverso il quale
vengono trasmessi contenuti, informazioni e stimoli di riflessione, avvalendosi di registri espressivi
accattivanti e coinvolgenti capaci di rendere i giovani spettatori anche parte attiva della
rappresentazione.

La sua struttura a “format” conferisce, inoltre, alla lezione-spettacolo una notevole adattabilità anche
sotto il profilo dei contenuti, potendo prevedere riferimenti alla realtà locale in cui viene rappresentata
(interviste a testimonial aziendali, approfondimenti sull‟offerta formativa locale, testimonianze filmate di
studenti delle scuole tecniche del territorio).

EVENTO “IL MAGICO MONDO DELLA CHIMICA”
Si è riproposto il tradizionale appuntamento per le Terze Medie dedicato alle scienze chimiche e alle
sue applicazioni, realizzato in collaborazione tra Gruppo Chimici di Assolombarda e Federchimica.
L‟incontro è stato inserito, insieme alla Giornata Nazionale “Orientagiovani” di Confindustria,
nell‟ambito delle manifestazioni legate all‟Anno mondiale della Chimica (www.chimica2011.it).
Per maggiori informazioni
Laura Mengoni
Tel. 02 58370388
E-mail: Laura.Mengoni@assolombarda.it

VENETO
OR.ME 2010-2011 – ORIENTAMENTO MEDIE
Cosa c’è dietro a…il social network
Obiettivo del progetto è l‟orientamento degli studenti di terza media verso il sapere tecnico-scientifico.
Il percorso individuato permette di avvicinare alla cultura tecnica e scientifica giovani studenti,
instillando la curiosità su “cosa c‟è dietro a….” un prodotto o un processo, seguirne le OrMe per
capire come è stato ideato, realizzato, migliorato. Il prodotto e/o il processo deve naturalmente essere
di uso o percezione quotidiana per il giovane. Lo studente scopre come viene ideato, realizzato,
migliorato un social network e comprende quante conoscenze scientifiche, tecniche e tecnologiche,
ma anche gestionali “stanno dietro” alla costruzione e progettazione di questo strumento. Sorgerà
quindi spontaneo correlare queste conoscenze a determinate figure professionali ed interrogarsi su
interessi o prospettive legati al proprio eventuale futuro sbocco lavorativo.
L‟edizione 2010-2011 ha coinvolto circa 500 studenti del terzo anno di 25 Scuole Secondarie di primo
grado del Veneto.
Per maggiori informazioni
Luca Innocentini
Tel. 041 2517511
E-mail: l.innocentini@confindustria.veneto.it

TREVISO
“DOPO LE MEDIE SCEGLI UNA SCUOLA TECNICA”
Campagna di comunicazione che intende promuovere il valore dell‟Istruzione tecnica e “contrastare” i
pregiudizi nei confronti della formazione tecnica e professionale, dichiarando, implicitamente, la facilità
di inserimento dei diplomati di indirizzi tecnico-professionali nelle imprese locali. È rivolta ai
giovanissimi, ai genitori e agli insegnanti. Viene realizzata nel periodo delle pre-iscrizioni alla scuola
superiore. Iniziata nel 2008 attraverso affissioni, è ora a disposizione degli Istituti Superiori interessati
e veicolata attraverso i canali web disponibili.

“PMIDAY”
Le due edizioni del PmiDay - Giornata nazionale della Piccola e Media Impresa di Confindustria sono rivolte a studenti e docenti delle Scuole Medie di primo grado al fine di favorire la conoscenza
delle professionalità tecniche presenti nelle aziende, attraverso visite guidate alle imprese e le
testimonianze di giovani collaboratori che hanno frequentato percorsi formativi di tipo tecnico scientifico.
Nel 2010 hanno partecipato 370 visitatori, distribuiti su 13 aziende; nel 2011, hanno aderito 13
aziende e 450 visitatori.
Per maggiori informazioni
Nicoletta Riccamboni
Tel. 0422 294296
E-mail: nriccamboni@unindustriatv.it

VICENZA
L‟attività di orientamento, volta a trasmettere agli allievi ed alle loro famiglie informazioni utili alla
scelta del percorso scolastico dopo l‟assolvimento dell‟obbligo, ha portato alla realizzazione nel tempo
di vari strumenti di supporto, come l‟opuscolo “Famiglia in viaggio”, l‟audiovisivo “Una foto di classe” e
il DVD dal titolo “Fa' la scuola giusta”, un viaggio “virtuale” nell'evoluzione del settore secondario
vicentino e in alcune aziende dove i due ragazzi protagonisti incontrano imprenditori ed esperti che
danno loro spunti di riflessione per orientarsi verso un percorso formativo a carattere tecnico.
L'ultimo prodotto è uno spot radiofonico lanciato su alcune radio locali nel mese di novembre 2011.
Per maggiori informazioni
Cristina Toniolo
Tel. 0444 232500
E-mail: c.toniolo@assind.vi.it

COMO
“RETE TERRITORIALE PER L’ORIENTAMENTO”
Confindustria Como ha aderito al protocollo d‟intesa tra istituzioni e Parti Sociali: Orienta Como – Rete
per l‟orientamento della Provincia di Como. Progetto volto a coordinare le attività di orientamento e
riorientamento per contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e favorire il successo formativo. Il
protocollo prevede l‟attivazione di una Rete Territoriale per l‟orientamento, gestita attraverso il Tavolo
per l‟orientamento, che ogni anno redigerà un “Piano integrato per l‟orientamento scolastico e
universitario della Provincia di Como”, anche al fine di ottimizzare le risorse a vario titolo presenti e
disponibili sul territorio provinciale.

“SETTIMANA DELL’ORIENTAMENTO: YOUNG ORIENTA IL TUO FUTURO”
- Dall’1 al 4 dicembre 2011
La settimana orientativa si pone l‟obbiettivo di illustrare ai giovani le varie offerte formative presenti sul
territorio in un contesto dinamico e interattivo che permette loro di conoscere le diverse realtà ed
entrare in contatto diretto con docenti e formatori.
Durante la settimana orientativa sono organizzati convegni e seminari a tema a cui possono
partecipare anche le famiglie interessate.
Per maggiori informazioni
Felicia Gallicchio
Tel. 031234111
E-mail: f.gallicchio@confindustriacomo.it

EMILIA-ROMAGNA
PROGETTO “CREI-AMO L’IMPRESA!” – Edizione 2011-2012
I Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna e l‟Ufficio Scolastico Regionale per l‟EmiliaRomagna promuovono l‟iniziativa “CREI-AMO L‟IMPRESA!” nell‟anno scolastico 2011-2012, per
diffondere tra i giovani la sensibilità verso la cultura d‟impresa e l‟autoimprenditorialità.
L‟iniziativa consiste nella selezione di idee imprenditoriali “giovani ed innovative”, capaci di valorizzare
le attitudini culturali e professionali degli studenti e le conoscenze ed esperienze maturate nel ciclo
scolastico, con le vocazioni economiche e le opportunità presenti sul territorio.
Il progetto, realizzato con la collaborazione di Alma Laurea, è promosso con la collaborazione di
Confindustria ed è inserito nel Protocollo d‟intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e
Confindustria.
Per maggiori informazioni
Marina Castellano
Tel. 051 3399950
E-mail: education@confind.emr.it

MODENA
TEENAGER IN FACTORY
Si tratta di un'azione di orientamento indirizzata agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado (le
terze classi delle medie inferiori), ai genitori e soprattutto agli insegnanti di tali scuole, con particolare
riferimento a coloro che insegnano le materie letterarie e scientifiche.
L‟iniziativa è finalizzata a promuovere l'immagine del lavoro in fabbrica e quindi a svolgere una
funzione di marketing a favore degli istituti professionali e dei tecnici industriali.
Il progetto, giunto al suo quarto anno di attività, ha riguardato per l'anno scolastico 2011-2012, 19
terze classi, per un totale di 507 ragazzi ed è consistito in visite guidate a 14 aziende associate,
scelte fra le più significative realtà industriali del territorio provinciale. Oltre a coinvolgere gli studenti,
l'iniziativa è stata un'occasione di aggiornamento anche per i docenti delle materie letterarie e
scientifiche che esercitano un ruolo importante nell‟orientare i ragazzi alla scelta della scuola
superiore.
Sono stati coinvolti anche studenti e professori delle classi quinte degli Istituti tecnici di eccellenza
di Modena e Provincia. Le loro preziose testimonianze, avvenute nel corso delle varie visite aziendali,
hanno contribuito ad avvicinare in modo più consapevole l'istruzione tecnica agli studenti delle
scuole secondarie di 1° grado.

INCONTRI ORIENTATIVI RIVOLTI AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO "CLASSI TERZE"
Confindustria Modena sta partecipando ad una serie di incontri rivolti ai genitori di studenti delle
classi terze delle scuole secondarie di 1° grado, in cui ha il compito di illustrare la situazione attuale
dell'economia, del mercato del lavoro e delle figure professionali richieste dalle aziende
presenti nella provincia.
Per maggiori informazioni
Paolo Scapinelli
Tel. 059 448348
E-mail: p.scapinelli@confindustriamodena.it

BOLOGNA
FABBRICHE APERTE
Sono 4000 i ragazzi degli istituti, accompagnati da docenti e genitori che hanno varcato nella prima
mattinata di venerdì 25 novembre, i cancelli di oltre 60 imprese e hanno visitato gli stabilimenti,
confrontandosi sui percorsi di formazione e crescita che gli imprenditori hanno attivato nelle loro
aziende.
Nel 2011 l'iniziativa si è svolta insieme alla seconda Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese
promossa da Confindustria nella mattinata del 25 novembre nell'ambito della Settimana della Cultura
d'Impresa.
Sono previsti inoltre, a partire dalla fine di gennaio e per tutto il 2012, incontri di orientamento alla
cultura di impresa e tecnica che verranno realizzati nelle scuole, rivolti alle seconde medie e alle IV
superiori con gli interventi di un funzionario dell‟associazione, un esperto di orientamento scolastico,
un imprenditore e giovani dipendenti delle imprese associate che hanno alle seguito un percorso di
formazione di carattere tecnico.
Per maggiori informazioni
Nereo Tosatto
Tel. 051 6317242
E-mail: n.tosatto@unindustria.bo.it

S.C.E.L.TE. - Scuola, Cultura, Eccellenza, Lavoro, TEcnica

(realizzato da
FONDAZIONE ALDINI VALERIANI)
Sono tre le edizioni svolte del progetto S.C.E.L.TE. - Scuola, Cultura, Eccellenza, Lavoro, Tecnica.
Si tratta di un‟innovativa esperienza d’integrazione tra “sistema del sapere e della conoscenza” e
“sistema produttivo” locale, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali e/o progettuali svolte
dai ragazzi degli istituti tecnici di Bologna e Provincia insieme ai loro insegnanti, in stretta connessione
con esperti aziendali e docenti universitari. Grazie alla sperimentazione di nuove modalità di
collaborazione tra Scuola, Formazione, Impresa e Università, si vengono a realizzare momenti di
lavoro e di orientamento all‟interno dei laboratori universitari e degli spazi aziendali, affiancati da
specifiche attività di preparazione a scuola, sotto la supervisione degli stessi esperti esterni.
L‟obiettivo è di avvicinare i giovani alla cultura scientifica, tecnologica e industriale attraverso
un approccio di tipo “esperienziale” e contestualmente ampliare, rendendoli maggiormente
consapevoli, le loro prospettive di scelta al termine del percorso scolastico.
In tre edizioni svolte: 782 studenti coinvolti, 73 docenti coinvolti e 24 aziende partecipanti
Per maggiori informazioni
Claudia Menchetti
Tel. 051 4151933
E-mail: claudia.menchetti@fav.it

FERRARA
“PROGETTO DI ORIENTAMENTO, SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA
CULTURA E FORMAZIONE IN AMBITO TECNICO-MECCANICO”
Il progetto, ideato da Centoform con il contributo di Unindustria Ferrara, delle scuole medie e superiori
di Cento e di altre realtà significative per il territorio centese, ha come obiettivo centrale quello del
rilancio della vocazione allo studio e al lavoro in ambito tecnico-meccanico. Attraverso nuove azioni di
orientamento (soprattutto verso famiglie e studenti) e visite tecniche guidate a contesti di studio
(scuole, università , tecnopolo meccanico) e lavorativi (aziende significative del territorio) vuole fornire

una attività di supporto alla scelta dei percorsi di studio alle Scuole Secondarie di 2° grado del
territorio centese o all‟Università di Ferrara od altri atenei regionali.
Per maggiori informazioni
Chiara Pancaldi
Tel. 051 6830470
E-mail: Chiara.Pancaldi@centoform.it

RAVENNA
Guidarello Giovani
Nell‟ambito del Premio Guidarello per il Giornalismo d‟autore, Confindustria Ravenna organizza il
Premio Guidarello Giovani, che dal 2007 coinvolge un numero sempre crescente di scuole superiori di
tutta la provincia nel „Reportage in azienda‟, durante il quale alunni e docenti visitano le aziende
associate per poi stilare un elaborato di taglio giornalistico.
Orientamento ai docenti di scuole tecniche
Confindustria Ravenna ha promosso un corso di formazione per docenti nell‟ambito delle misure di
accompagnamento al riordino del II ciclo di istruzione - settore tecnologico, per creare un raccordo più
stretto e organico tra mondo del lavoro e istituti tecnici. L‟obiettivo è di aggiornare i docenti sulle più
recenti innovazioni tecnologiche e di organizzazione del lavoro e favorire la realizzazione di percorsi di
alternanza scuola – impresa, stage e attività di laboratorio con il supporto dell‟azienda.
ITI indirizzo logistica
Dall‟anno scolastico 2011/2012 all‟Istituto Tecnico „Baldini‟ di Ravenna è attivo l‟indirizzo in Logistica e
Trasporti, che risponde in modo pertinente alle richieste delle imprese del territorio e dell‟area
portuale. La progettazione di questo indirizzo è nata un anno fa anche grazie alla forte collaborazione
con il Gruppo Giovani Imprenditori di Ravenna, che attraverso un gruppo di lavoro dedicato ha
analizzato le esigenze delle numerose aziende locali attive nella logistica e nella nautica.
Per maggiori informazioni
Federica Vandini
Tel. 0544.210448
E-mail: fvandini@confindustriaravenna.it

GROSSETO
PROGETTO ADOTTA IL FUTURO
L‟adozione prevede il coinvolgimento dell‟azienda in un‟attività di relazione con una classe o gruppo
classe. Gli studenti svolgeranno attività di studio, ricerca e sperimentazione su problematiche
individuate dall‟ impresa. Il compito individuato potrà riguardare un tema di particolare interesse per
l‟azienda, da svilupparsi nel corso dell‟anno scolastico.
La durata e l‟articolazione di queste esperienze saranno concordate sulla base delle esigenze e delle
disponibilità dell‟azienda e della scuola, durante periodi in cui in azienda si svolgeranno attività
significative per l‟apprendimento.
Al termine di questa fase, sarà effettuata la valutazione di quanto prodotto dalla classe e dagli
studenti. Il lavoro realizzato e gli eventuali elaborati prodotti saranno oggetto di incontri e momenti di
discussione e verifica in plenaria.
Per maggiori informazioni
Giovanni Mascagni
Tel. 0564 468811
E-mail: g.mascagni@confindustriagrosseto.it

BRINDISI
PROGETTO “DOVE VIVO”
Il progetto ha l‟obiettivo di far conoscere e valutare agli studenti delle scuole superiori della provincia
(classi quarte e quinte) gli stakeholders dei diversi settori imprenditoriali.
Il progetto, che vede il coinvolgimento del provveditorato agli studi della Provincia di Brindisi, sarà
articolato in sei moduli didattici, attraverso i quali illustrare le dinamiche industriali del territorio, la
funzione e l‟esistenza di Enti, Associazioni di categoria, Organizzazioni Sindacali e tutti gli attori
protagonisti del sistema produttivo locale. I moduli saranno tenuti dai funzionari e dai componenti del
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi.
Per maggiori informazioni
Natalia Cucci
Tel. 0831 473322
E-mail: natalia.cucci@confindustriabrindisi.it

CATANZARO
Protocolli di intesa stipulati dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catanzaro con l‟Istituto
Tecnico Industriale “E. Scalfaro” di Catanzaro e con l‟Istituto di Istruzione Superiore “Ferraris-Pacioli”
di Catanzaro per creare momenti di confronto fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, favorire
le scelte formative dei ragazzi, contribuire alla realizzazione di percorsi di orientamento, progettare
stage, seminari, corsi di specializzazione/aggiornamento, master e visite aziendali.
Incontri con le scuole della provincia e momenti di confronto, al di fuori della scuola, sulla necessità di
sviluppare una maggiore cultura d‟impresa.
Eventi “ORIENTAGIOVANI”(edizioni dal 2006 al 2011), giornate per la Piccola e Media Impresa “PMI
DAY” e giornate di orientamento previste dalla LUISS Guido Carli.
Per maggiori informazioni
Marialuisa Merigelli
Tel. 0961 507831
E-mail: m.merigelli@confindustria.cz.it

ANCONA
PROGETTO “DIDATTICA LABORATORIALE"
Il progetto “Didattica Laboratoriale" ha fornito ai partecipanti gli strumenti alternativi alla didattica
frontale tradizionale, individuando nel "laboratorio cooperativo" una modalità di studio che favorisca la
motivazione, l'impegno ed il lavoro in comune studente/docente, con una particolare attenzione ai
collegamenti con il mondo delle aziende e delle professioni. L'iniziativa ha visto la partecipazione
complessiva di 250 docenti delle scuole superiori delle province di Ancona e Pesaro Urbino.
All'interno dello stesso progetto si è svolta una giornata di orientamento, denominata "Orientagiovani
at work: nessun mare tra il dire e il fare" che ha visto coinvolti oltre 800 studenti sempre degli istituti
superiori delle due province.
Il progetto vedrà la sua prosecuzione nel 2012 con un bando di concorso che Confindustria Ancona e
Confindustria Pesaro Urbino, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Ambiti di Ancona e Pesaro Urbino, hanno bandito per gli istituti di istruzione di secondo grado delle
province di Ancona e di Pesaro Urbino .

Il concorso "SCUOLA E IMPRESA: learning by doing" ha l'obiettivo di attivare una sinergia aziendadocente-studente con la sperimentazione della metodologia laboratoriale attraverso un processo di
apprendimento interattivo con il mondo del lavoro ed ha per oggetto lo sviluppo di progetti inerenti
tematiche aziendali, con il contributo volontario di aziende situate nel territorio di Ancona e PesaroUrbino che diventano partner del progetto stesso.
Per maggiori informazioni
Giuliana Giustini
Tel. 071 2904894
E-mail: giustini@confindustria.an.it

UDINE
Ottobre 2011
5 incontri “Tutti pazzi per la Chimica!”, ai quali hanno partecipato oltre 800 allievi di terza media
della Provincia di Udine, organizzati con modalità esperienziali con l‟obiettivo di avvicinare i giovani
alle materie tecnico-scientifiche ed abbattere le diffidenze verso un mondo che risulta, quasi sempre,
completamente sconosciuto.
Gli eventi sono nati dalla collaborazione del Gruppo Chimiche di Confindustria Udine con gli Istituti
Tecnici della Provincia che offrono l‟indirizzo di studi chimico (Malignani di Udine, Malignani 2000 di
Cervignano e Solari di Tolmezzo) e con i rappresentanti della SCI – Società Chimica Italiana – che
hanno portato in scena lo spettacolo teatrale “La magia della Chimica”. Gli incontri si sono conclusi
con una gara a quiz e la consegna di un e-book a ciascuna delle scuole vincitrici.
Novembre 2011
5 incontri di Orientamento rivolti agli allievi di terza media e alle loro famiglie organizzati presso le
sedi di alcuni Istituti tecnici della Provincia di Udine, ai quali hanno partecipato oltre 500 persone.
Gli incontri hanno visto l‟alternarsi di numerosi “testimonials” tra imprenditori ed ex-studenti. Tra questi
ultimi, il Cpt. Pil. Piercarlo Ciacchi, pony 9 delle Frecce Tricolori.
Gennaio 2012
Collaborazione con l‟Ufficio Scolastico Regione FVG per l‟organizzazione di 5 ulteriori incontri di
orientamento, rivolti ai genitori degli allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado
della provincia di Udine, a seguito dello slittamento del termine per le preiscrizioni.
Per maggiori informazioni
Barbara Franceschelli
Tel. 0432 276245
E-mail: franceschelli@confindustria.ud.it

LECCO
FONDAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA INDUSTRIALE
A. BADONI
La “FONDAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA INDUSTRIALE – A. BADONI”,
promossa da Confindustria Lecco e della quale sono Soci Fondatori, oltre all‟Associazione stessa,
anche Camera di Commercio di Lecco, Fondazione Gruppo Credito Valtellinese e un gruppo di
imprese associate a Confindustria Lecco, si propone come obiettivo prioritario la valorizzazione e il

sostegno all‟Istruzione Tecnica, che riveste un ruolo strategico per la crescita e la competitività delle
imprese del territorio, e dare un segnale forte agli stakeholder per avviare una strategia di rilancio nei
confronti dell‟istruzione tecnico industriale.
Oggi le imprese manifatturiere lecchesi hanno un fabbisogno cronico di diplomati ad indirizzo tecnico
che non trova risposta. Bisogna rafforzare ulteriormente il legame fra industria e Istituti Tecnici e
professionali del territorio, favorendo l‟incremento delle iscrizioni alle classi prime degli Istituti Tecnici e
Professionali, affinché il mondo imprenditoriale possa attingere in misura adeguata ad un bacino di
profili professionali coerenti con i fabbisogni del sistema manifatturiero lecchese.
La “FONDAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA INDUSTRIALE – A. BADONI” non
ha scopo di lucro e si propone esclusivamente di coordinare, promuovere, sostenere e realizzare ogni
genere di iniziative idonee a favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: il mantenimento di stretti
rapporti di collaborazione tra il mondo produttivo e gli istituti di formazione tecnica, con particolare
riferimento all‟IIS Badoni di Lecco affinché l‟attività didattica che si svolge all‟interno della scuola sia
costantemente adeguata all‟evoluzione della tecnologia coordinata alle esigenze dell‟industria;
l‟approfondimento e l‟aggiornamento della formazione tecnico-professionale dei docenti e degli alunni,
da ricercare anche mettendo a disposizione della scuola macchinari e strumenti di interesse tecnicoscientifico eventualmente ricevuti in donazione, o favorendone l‟acquisizione da parte degli Istituti; la
promozione dei valori e delle opportunità dell‟istruzione tecnica presso l‟opinione pubblica, gli enti
pubblici, gli enti privati interessati, le famiglie degli alunni e dei potenziali alunni; la tutela e la
conservazione della cultura tecnica lecchese e del relativo patrimonio.
Per maggiori informazioni
Stefania Palma
Tel. 0341477225
E-mail: palma@confindustria.lecco.it

CUNEO
“FAI LA SCUOLA GIUSTA”
Il progetto ha visto il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Ministero della Pubblica
Istruzione, Camera di Commercio di Cuneo ed ha avuto come media partner La Stampa.
L‟obiettivo del progetto è stato l‟orientamento dei diplomati delle scuole medie verso la scelta di una
scuola superiore di tipo tecnico.
3 strumenti gli strumenti utilizzati:
- la realizzazione di un cortometraggio girato in alcune aziende meccaniche ad alto appeal verso il
mondo dei giovani, interpretato da due ragazzi adolescenti e da un attore del cast di Zelig;
- 7 incontri di orientamento nelle principali città della Provincia, con distribuzione dei filmati e di
gadget, ai quali hanno partecipato più di mille ragazzi, genitori ed insegnanti;
- giornate di “fabbriche aperte” per far toccare con mano ai ragazzi e alle loro famiglie quanto
descritto nei passaggi precedenti.
E‟ stata avviata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, una campagna di comunicazione, con
uscite pubblicitarie sui quotidiani, sulle televisioni regionali e locali e in particolare con la
sponsorizzazione dei pullman adibiti al trasporto scolastico dei ragazzi, su tutte le linee della Provincia
di Cuneo. (www.failascuolagiusta.it)
Per maggiori informazioni
Giuliana Cirio
Tel. 0171 455455
E-mail: g.cirio@uicuneo.it

BIELLA
FIERA DEL LAVORO
La Fiera del lavoro, giunta alla quarta edizione e in programma il 20 e 21 Aprile 2012, è un' iniziativa
per far conoscere agli studenti delle classi 4^ degli Istituti Superiori biellesi le imprese presenti sul
territorio e le future possibilità lavorative, farsi conoscere e consegnare i propri curriculum. In questo
modo gli studenti avranno la possibilità di venire a conoscenza delle molteplici sfaccettature del
mondo del lavoro, delle numerose figure professionali richieste nelle aziende biellesi.
La Fiera è rivolta anche a tutti coloro che sono in cerca di un'occupazione o vogliono migliorare la
propria posizione lavorativa. La Fiera del lavoro rientra nel Progetto “Orientamento scolastico e
professionale” realizzato in collaborazione con la Provincia di Biella.

CONCORSO “SAPER ESSERE, SAPER FARE”
Il concorso “Saper Essere, Saper Fare” è rivolto a tutti gli studenti degli Istituti Superiori biellesi che
partecipano agli stage estivi aziendali per l'anno scolastico 2010/2011. Consiste nel redigere una
breve relazione relativamente alla loro esperienza lavorativa.
Un'apposita Giuria, formata da imprenditori, seleziona le relazioni e proclama i vincitori in occasione
della Fiera del Lavoro.

STAGE ESTIVI
Organizzazione di stage estivi della durata di un mese presso aziende associate UIB inerenti il
percorso di studi dei singoli studenti (esperienza trentennale GGI). Per l'anno scolastico 2010/2011
più di 100 ragazzi delle classi quarte hanno dato la loro adesione al progetto.

STAGE DI QUALITÀ
In collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili di Biella nell'ambito del progetto Piano
Locale Giovani vengono offerte 20 borse di studio per giovani fino a 32 anni, laureandi/laureati per la
realizzazione di stage della durata di sei mesi in aziende biellesi.
Da un lato le aziende hanno l'opportunità di conoscere e valutare le competenze dei giovani candidati
e dall'altro ai laureati viene data la possibilità di svolgere un tirocinio di alta specializzazione.
Marketing, finanza, sociale, ingegneria, commerciale, sono solo alcune delle aree di interesse dei
progetti di stage.
Il progetto è giunto alla 4^ edizione.
Per maggiori informazioni
Paolo Monfermoso
Tel. 015 8483290
E-mail: monfermoso@ui.biella.it

RIMINI
“RICERCA TALENTI: LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA TECNICA
NELLA SCUOLA”
Il progetto, oltre ad avvicinare i giovani alle realtà economico-produttive del territorio e sostenere il loro
cammino attraverso la valorizzazione della cultura tecnica e la ricerca, intende favorire e premiare gli
studenti più meritevoli che si distinguono nel percorso scolastico.
Il concorso è realizzato in partnership con gli Istituti d‟Istruzione Superiore ITI “Da Vinci” di Rimini,
ISISS “Gobetti” di Morciano e IIS “Einaudi” di Novafeltria.
Obiettivo prioritario: motivare gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado negli studi di
indirizzo tecnico-scientifico, nella convinzione che, rispettando e valorizzando le personali inclinazioni
ed attitudini, si possano consolidare mappe concettuali, conoscenze, abilità e competenze coincidenti
con quelle maggiormente richieste dal tessuto economico di riferimento.
Si rivolge agli studenti di quarta e quinta dell‟A.S. 2011-2012 degli Istituti di Istruzione Superiore
selezionati.
Il progetto si suddivide in due parti: la prima parte, rivolta agli studenti che frequentano il V anno
nell‟A.S. 2011-2012, la seconda parte, rivolta agli studenti che frequentano il IV anno nell‟A.S. 20112012.

"LA CITTÀ DEI MESTIERI"
L‟associazione gestisce 8 moduli all'interno delle scuole secondarie di primo grado e 6 nelle scuole
secondarie di secondo grado (2 progetti di meccanica, 2 progetti di elettronica, 1 progetto di chimica, 1
progetto di moda).
Confindustria Rimini, con i suoi professionisti provenienti dal mondo aziendale e uno psicologo in
veste di orientatore, entra nella classi per brevi attività didattiche della durata media di venti ore
ciascuna, per aiutare i giovani a capire propensioni e attitudini, portando un esempio concreto di ciò
che il mondo al di fuori dei banchi di scuola offre. Punti di forza sono le visite guidate nelle imprese e
le testimonianze dirette degli imprenditori.

“PREMIARE LE ECCELLENZE"
L‟iniziativa, giunta alla sesta edizione, prevede un corso gratuito svolto in orario pomeridiano di lingua
inglese e informatica rivolto agli studenti più meritevoli delle classi terze di tre istituti secondari di
primo grado della provincia di Rimini che cerca di rafforzare, e possibilmente aumentare, il bagaglio di
conoscenze in possesso dei ragazzi, con approfondimenti e lavori di gruppo nei laboratori.
Per maggiori informazioni
Enrico Tedaldi
Tel. 0541 52041
Email: enrico.tedaldi@confindustria.rimini.it

CAMPANIA
La Delivery Unit in Campania nasce con l‟obiettivo di costruire, attraverso azioni condivise tra tutti i
soggetti coinvolti (istituzioni scolastiche, Ufficio Scolastico Regionale, Regioni ed Enti locali,
Associazioni imprenditoriali e Ordini professionali, Camere di Commercio, Università ecc.), un
Laboratorio di sviluppo e sostegno dell’innovazione nella scuola secondaria di II grado, fondato
sui contributi diretti delle scuole e delle reti in modo da valorizzare e diffondere esperienze e pratiche
in larga misura già consolidate all‟interno delle istituzioni scolastiche più qualificate.
Dal corrente anno scolastico la Delivery Unit Campania amplia il suo raggio di azione coinvolgendo
anche gli istituti professionali e i licei.

Azioni di accompagnamento - Anno 2010 /2011
Stipula Protocollo d’intesa in tema di politica regionale scolastica per la realizzazione del PIANO
PER L‟INNOVAZIONE nell‟Istruzione Tecnica tra USR Campania, Regione Campania, Confindustria
Campania
Per maggiori informazioni
Giuseppe Cannistrà
E-mail: direzione@confindustria.campania.it

FEDERMECCANICA
“IL CTS IN LABORATORIO”
Federmeccanica, per rendere operativi i Protocolli firmati con il MIUR e con l‟ANP, ha promosso
insieme a Federmanager il progetto “il CTS in Laboratorio” finanziato da Fondirigenti.
Il progetto è in corso di realizzazione in 10 città: Ancona, Bari, Brescia, Firenze, Genova, Milano,
Modena, Reggio Emilia, Torino, Varese.
Il progetto ha, tra gli altri, l‟obiettivo di orientare le scuole rispetto alle competenze dei diplomati tecnici
attese dalle imprese metalmeccaniche.
Tali competenze sono state rilevate da un‟indagine ad hoc rivolta alle aziende del settore su tutto il
territorio nazionale.
Le aziende che partecipano all‟iniziativa danno, inoltre, un contributo concreto alla formazione dei
giovani progettando insieme alle scuole percorsi di alternanza che saranno realizzati nell‟anno
scolastico in corso.
Per maggiori informazioni
Sabrina De Santis
Tel. 06 5925446
E-mail: sabrina.desantis@federmeccanica.it

FEDERCHIMICA
In seguito al successo ottenuto nel corso del 2011, in occasione dell‟Anno internazionale della
Chimica, Federchimica, la Federazione nazionale dell'industria chimica, ha siglato lo scorso 15
dicembre un Protocollo di intesa, della durata di tre anni, con il Ministero dell'Istruzione, la Società
Chimica Italiana e la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO.
Il Protocollo è focalizzato alla divulgazione e promozione della chimica e della sua importanza per la
qualità della nostra vita presso le scuole di ogni ordine e grado e per favorire anche l‟orientamento
verso l'istruzione tecnica superiore e le facoltà scientifiche attraverso iniziative di sensibilizzazione e
informazione.
Tutte le iniziative e gli eventi per l'anno 2012 verranno a breve riportate sul sito wlachimica.it che è in
fase di pubblicazione e che sostituirà il sito chimica2011.it nato per le celebrazioni del 2011.
Eventi previsti per il 2012:
• Premio Nazionale Federchimica Giovani, Sezione chimica di base e plastica, per le scuole
primarie e secondarie di primo grado. Il Premio, realizzato in collaborazione con
Federchimica/PlasticsEurope e Assobase, valorizza il lavoro dei docenti che utilizzano metodi
di insegnamento innovativi, basati su sperimentazioni pratiche e su dimostrazioni interattive, in
grado anche di divertire, interessare e stimolare gli studenti ad una comprensione più
approfondita della chimica e delle sue applicazioni.
• Orientagiovani, "Tutti pazzi per la chimica nel distretto modenese" dedicato ai ragazzi
delle scuole medie inferiori e superiori del distretto. L'iniziativa è stata voluta dalle aziende di

•
•
•

Federchimica/Ceramicolor al fine di stimolare i ragazzi verso un percorso di studi in ambito
chimico e, nel contempo, per promuovere l'attività dei colorifici ceramici, che ancora godono di
poca fama tra i cittadini e, in particolare, tra i più giovani. Il prossimo appuntamento è il 10
febbraio 2012 a Castellarano ( Reggio Emilia) presso l'Istituto Comprensivo Statale
Seminario di formazione sulla "Chimica delle formulazioni" per professori e studenti
promosso da Federchimica/Aispec, Associazione Italiana della Chimica fine e specialistica, in
collaborazione con l'ITIS Giulio Natta di Bergamo
Orientagiovani "Viaggio nel magico mondo della chimica" organizzato da Federchimica e
Assolombarda a Milano in novembre 2012
Seminario per insegnanti "Tutti pazzi per la chimica" realizzato da Federchimica e
Confindustria Bergamo nell'ambito di Bergamoscienza che si svolgerà dal 5 al 21 ottobre 2012.

Per maggiori informazioni
Veronica Cremonesi
Tel. 02 34565386
E-mail: v.cremonesi@federchimica.it

