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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

OPERAIO CAPO TURNO

Esperto cambio stampi su presse a iniezione stampaggio
materie plastiche

SANREMO

(IM) vicinissimo piazza del mercato ampio
monolocale mq 35 luminoso con parete mobile per
separare zona cucina/notte,...

TREBBIATRICE

Marca Orsi 1.22 ottime condizioni telefonare ore
pasti

BADANTE ASSISTENZA AMMALATI IN GENERE

Infermiera generica italiana con lunga esperienza
lavorativa nel settore anziani e ammalati in genere sia
ospedaliera...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
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m ercoledì 21 febbraio

La scuola? “Io speriamo che me la cavo”
(h. 17:28)

Burnout dei docenti: al D'Azeglio un
convegno della Gilda degli insegnanti
(h. 16:53)

23 febbraio: continua la mobilitazione
delle maestre diplomate magistrali
(h. 10:31)

m artedì 20 febbraio

All'ospedale San Luigi di Orbassano i
primi data manager per la
sperimentazione clinica
(h. 16:02)

Innovazione, al via "Talenti per
l'Impresa" di Fondazione CRT per 120
laureati e dottori
(h. 07:21)

lunedì 19 febbraio

Festa della Matematica 2018: in gara
studenti da molte regioni italiane
(h. 21:00)

Corsi 2018/2019, l'Università prende per
mano le matricole per bocciare
l'abbandono (VIDEO)
(h. 16:55)

dom enica 18 febbraio

Hikikomori, giovani che decidono di
abbandonare la scuola e isolarsi in casa:
a Torino un seminario gratuito
(h. 16:31)

Al liceo Cottini di Torino, il bar
ecosostenibile che fa felici professori e
studenti
(h. 10:30)
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Politica

"Se tu non puoi
veniamo noi"

Eventi

Anteprima di “Reali
Sensi”. Il Múses
protagonista alla
Palazzina di Stupinigi

Alternanza scuola-lavoro: anche
la Regione sta facendo la sua
parte

SCUOLA E FORMAZIONE | mercoledì 21 febbraio 2018, 09:24

Attualmente hanno aderito 9 direzioni su 10 per un
totale di 31 progetti presentati

Anche la Regione Piemonte ha aderito, quale soggetto formatore, ai

progetti di Alternanza Scuola-Lavoro rivolti ai ragazzi del triennio della

scuola secondaria di secondo grado. All’iniziativa, voluta dall’assessore al

Personale con deliberazione del 30 maggio 2016, sono seguiti lo specifico

protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Ufficio scolastico regionale e

la richiesta di partecipazione a tutte le Direzioni e a tutti i Settori

dell’Ente.

Come spiegato dallo stesso assessore, sono due i principali obiettivi della

proposta: valorizzare le qualità e professionalità dei dipendenti regionali e

permettere ai giovani di comprendere e apprezzare il funzionamento

dell’ente pubblico. Questa esperienza consente quindi di rendere il

personale regionale parte attiva del processo formativo degli studenti,

restituendo loro maggior consapevolezza sulle attività e funzioni della

pubblica amministrazione.

Ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro attualmente hanno aderito 9

Direzioni su 10, per un totale di 31 progetti presentati. Tra gli 11 proposti

dalla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, quello

specifico del Settore Sport ha raccolto per ora le adesioni di 4 scuole

superiori: l’IISS Oscar Romero di Rivoli e l’IIS Sella Aalto Lagrange, l’ITTS

Carlo Grassi e il Liceo scientifico Carlo Cattaneo di Torino.

Incontrando alcuni degli studenti, l’assessore regionale al Personale e allo

Sport ha ricordato che tramite l’istituto dell’Alternanza Scuola-Lavoro viene

offerta ai ragazzi la grande opportunità di mettere in pratica e consolidare

le conoscenze acquisite durante le lezioni sui banchi. Senza contare come

questa iniziativa aiuti i giovani ad orientare il loro percorso di studi o di

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO SETTIMO

Piace a te e ad altri 31 amici

Torino Oggi
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Nasce a Torino il “Fagioco Magico”, un
nuovo spazio di interazione per genitori
e bambini
(h. 12:00)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione

Eventi

Roberto Re festeggia i
suoi primi "25 anni"
con un tour: grande
successo per la tappa
di Torino

Leggi tutte le notizie

lavoro in funzione dei propri interessi e attitudini.

Il primo progetto con il Settore Sport, che ha preso il via il 10 gennaio

2018, sta coinvolgendo 36 ragazzi delle sezioni commerciale e turistica

dell’IIS Sella Aalto Lagrange nella conoscenza della promozione sportiva,

attraverso incontri mirati con le realtà sportive del territorio (Enti di

Promozione Sportiva, Federazioni, Associazioni sportive ed esperti del

mondo dello sport), analisi e approfondimenti sulle discipline sportive

praticate in Piemonte e produzione di materiale per la promozione dello

sport.

Al termine di questo primo percorso, ha concluso l’assessore, verrà stilato

un bilancio dell’iniziativa, in base al quale si cercherà di ottimizzare il

servizio offerto e proseguire secondo lo spirito positivo della legge.

 r.g.
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Leggi Come

Mamma italiana ha
investito 12€ in Bitcoin
7 anni fa: adesso la sua
famiglia è milionaria

AD

Nissan Juke EcoGPL

Vivi la città con più
energia. Configura il
tuo Nissan Juke
EcoGPL.

AD

Alfa Romeo Giulietta

A 319€ al mese con
Bollo e Assicurazione
Rca, Anticipo zero e
puoi restituirla dopo 2
anni

AD

Da corso Matteotti a ...

Dopo un'attesa di anni,
il sindaco Appendino
annuncia su Facebook
che presto la viabilità
...

Chiusura temporanea ...

L'annuncio da parte del
Covar14: lo stop da
lunedì 26 febbraio a
sabato 2 marzo

Ritrovato morto ...

I Vigili del Fuoco hanno
rinvenuto il cadavere
questa mattina sulle
montagne della Val ...
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