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SEGNALAZIONI
9-11 marzo
Convegno
internazionale

LAVORI IN CORSO
Il manuale operativo

ON LINE

Posticipato il prossimo incontro del CTSI in Spagna
SENSIBILIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Fissato il prossimo incontro del CTSI a Malaga (Spagna) dal 24 al 26 marzo 2011.
Le diverse attivita' che caratterizzano il progetto saranno svolte nella sede spagnola,
a Malaga. Sono previste attività di sensibilizzazione e diffusione della metodologia
ASP. Nell'occasione, sarà inoltre realizzata una valutazione delle competenze di
studenti spagnoli. In alcune delle scuole che prenderanno parte all'iniziativa saranno
organizzati degli incontri con aziende locali, così da offrire l'occasione di un
confronto diretto sulle reciproche metodologie di valutazione e delle competenze
acquisite dai ragazzi impegnati nel progetto.
Worshop internazionale
L'11 marzo si terra' a Grosseto un convegno internazionale dedicato alle nuove
professionalità attraverso le competenze per lo sviluppo sostenibile (New Jobs
Through ESD Competencies), in cui saranno presentati due straordinari esempi di
best practice, tra cui quello della città di Malmo, in cui sviluppo sostenibile e crescita
economica sono ormai una realta'. Sara' rilasciato un attestato a tutti i partecipanti.
Un'occasione di grande interesse per tutti coloro che operano nell'ambito della
formazione.
Per informazioni: info@njesd.com
Il manuale vuole essere uno strumento di lavoro per chiunque voglia applicare il
metodo ALTERSKILLSPRAXIS: valutazione delle competenze attraverso la
valutazione orientata alla pratica.
E' strutturato in due sezioni: la prima dedicata alla metodologia, la seconda alle
tecniche operative. Sara' dotato di schede tecnico-pratiche per l'utilizzo da parte
degli operatori.

Si ricorda che nella sezione riservata sono disponibili i documenti di progetto
(alterskillsp.com), che possono essere scaricati. Chi non disponesse ancora delle
credenziali di accesso può richiederle alla Segreteria di ASP.

ALTERSKILLSPRAXIS, PER L’INTEGRAZIONE SCUOLA LAVORO
IL PROGETTO
Il progetto Alterskillspraxis ha come obiettivo primario quello di migliorare la pratica dell’Alternanza ScuolaLavoro, 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 tr aducendo 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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