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Il seminario e' dedicato alla formazione dei Responsabili amministrativi delle Scuole partner del progetto AlterSkillsPraxis.
Sara' incentrato sull'attivita' di gestione amministrativa del Progetto con indicazioni su: ammissibilita' e non ammissibilita' dei costi - definizione e modalità
di rendicontazione di ogni voce di costo prevista dal bilancio di Progetto - strumenti di monitoraggio e controllo delle spese - Raccolta quesiti per l'Agenzia
nazionale e molto altro.
L'obiettivo e' quello di fornire ai Responsabili amministrativi delle Scuole partner gli strumenti necessari per poter amministrare e rendicontare
correttamente le azioni di progetto.

LE NOVITA'

Lavori in corso per l'incontro di maggio, 'Modelization Workshop'.
Prodotto Finale: LINEE GUIDA AlterSkillsPraxis(contenente indicazioni per l’applicazione del metodo Alternanza Scuola Lavoro che introduce una modalità
di valutazione Practice Oriented nella determinazione delle competenze trasversali e settoriali degli studenti in Alternanza).Grosseto, 17-18-19-20 maggio
2010.

ON LINE

AlterSkillsPraxisBlog: on line i primi interventi degli studenti.
"Salve a tutti, siamo Houda e Nadia anche noi facciamo parte di questo proggetto che è molto interessante... Ci permette di imparare tante cose e anche di
stare a contatto con il mondo del lavoro...".
Invitate i vostri studenti a lasciare le loro testimonianze ed i loro commenti.

ALTERSKILLSPRAXIS, PER L’INTEGRAZIONE SCUOLA LAVORO
IL PROGETTO
Il progetto “Alterskillspraxis” ha come obiettivo primario quello di migliorare la pratica dell’Alternanza Scuola-Lavoro, attraverso lo sviluppo di stabili relazioni tra le Scuole e le PMI,
finalizzate ad una didattica integrata. Le competenze acquisite dai giovani che prenderanno parte al progetto potranno agevolarli nella loro transizione verso il mondo del lavoro o
l’istruzione superiore. L’innovazione del metodo sta nella capacità di implementare un sistema che coinvolge gli studenti su progetti lavorativi e professionali concreti, attraverso
l’assegnazione da parte dell’azienda di un compito rispondente ai propri fini produttivi. I ragazzi, quindi, si troveranno ad affrontare una situazione reale, la sperimenteranno, dovranno
trovare le giuste soluzioni ed arrivare alla realizzazione finale. Così come avverrà nel loro futuro lavorativo, potendo perciò conoscere sin d’ora le prassi e le peculiarità del mondo del
lavoro, non più soltanto da un punto di vista formativo-teorico, ma traducendo in pratica le proprie competenze ed imparando sul campo. Il Progetto risponde alle raccomandazioni
emanate, in applicazione alle strategie del Processo di Lisbona, dal Consiglio europeo nell’anno 2008, che indicano per l’Italia la necessità di proseguire nelle attività di miglioramento e
rafforzamento della qualità dell’istruzione, sviluppando prassi innovative e trasferibili anche a livello europeo, attraverso il Progetto Toi “Trasfer of Innovation”, che prevede un
trasferimento sia di tipo settoriale che geografico
Per informazioni ed approfondimenti sul progetto scrivere a: info@alterskillspraxis.com
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