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I cambiamenti del lavoro e dei luoghi del lavoro
Spunti per l’Alternanza Scuola-lavoro e per l’Orientamento
Evento di progettazione partecipata

22.02.2018, h. 14.00-18.00
Sede: t i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.
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Piazza delle Istituzioni 34/a edificio M – 31100 - Treviso
Presentazione:
Evento di progettazione tra referenti della Scuola e Imprese per condividere i principali trend in
atto relativi al lavoro e per scegliere, all’interno di questi trend, i temi di maggiore interesse da
approfondire, anche allo scopo di stimolare innovativi percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Durante l’incontro saranno affrontati i seguenti aspetti:
• I fenomeni che stanno modificando la natura del lavoro
• I tratti distintivi dei “nuovi lavori” e dei “lavori ibridi”
• Le relazioni organizzative all’interno dei luoghi di lavoro
• La progettazione di percorsi di ricerca e disseminazione: quali focus, con quali modalità, con
quali ritorni per scuole e aziende
• L’alternanza scuola-lavoro come opportunità per avvicinare gli studenti a questi trend
Metodologia:
Il workshop prevede il coinvolgimento diretto dei partecipanti nella scelta dei trend del lavoro da
approfondire, attraverso l’analisi di casi, la discussione in piccoli gruppi e l’elaborazione di
proposte operative.
Il workshop sarà condotto dal Prof. Paolo Gubitta e dalla dott.ssa Elisa Rati
Osservatorio delle Professioni Digitali e Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”,
Università degli Studi di Padova.

Destinatari:
L’incontro è dedicato a:
- Referenti di aziende e istituzioni interessati ad ospitare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;
- Dirigenti Scolastici e Docenti di Scuola Media Superiore coinvolti nella gestione dell’A S-L
(credito formativo di 4 ore ai fini dell’aggiornamento per i docenti referenti dell’Alternanza)
- Rappresentanti di associazioni di categoria e sindacati
- Responsabili dei Centri per l’Impiego e delle Agenzie di Lavoro
La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi è necessario iscriversi tramite il sito
http://www.t2i.it entro il 19/02/2018
Per informazioni
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t i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.
email formazione@t2i.it; tel 0422 1742100

