Mercoledì 22 MAGGIO 2019
dalle ore 16 alle ore 18
Fondazione ENAC Veneto CFP Canossiano
via San Giuseppe 11, Verona

Sistema Duale e
Apprendistato Formativo:
RISORSA PER GIOVANI,
IMPRESE E OCCUPAZIONE
Il duale è un sistema di
apprendimento integrato scuolalavoro, dove impresa e scuola
collaborano per formare i giovani
sulle competenze richieste dal
mercato dal lavoro.
Al di là dei vantaggi economici, da
sempre l’apprendistato rappresenta
per le imprese l’opportunità per
conoscere, far crescere e formare
le nuove leve. Con un percorso
formativo ben progettato e
gestito, il giovane viene
accompagnato a imparare non
solo un mestiere, ma a vivere la
valenza educativa e formativa del
lavoro stesso. In particolare
l’apprendistato duale consente ai
giovani, lavorando, di conseguire
un titolo di studio.

Molta strada resta da fare, ma pare
essere davvero questa una delle
poche vie credibili per dare una
risposta ai fabbisogni professionali e
formativi delle imprese.
Le scuole professionali SFP Istituto
Canossiano di Fondazione ENAC
Veneto hanno colto la sfida
investendo nella formazione di propri
operatori e docenti e ripensando il
rapporto con le imprese.
In tale ottica è per noi importante
creare momenti di confronto con
le realtà territoriali, come questo
seminario, per informare, formare,
ricevere indicazioni, sempre al fine
di adeguare continuamente le
competenze dei ragazzi.

Regione Veneto

Programma
16:00 \ 16:10

17:00 \ 17:30

Accoglienza e saluti istituzionali

Il sistema duale tedesco e il valore
del tutor aziendale

16:10 \ 16:30

Laura Garone
AHK Italien Camera di Commercio
Italo-Germanica

La via duale e l’apprendistato:
l’esperienza delle scuole professionali
di Fondazione ENAC Veneto
Elena Tenero
SFP Istituto Canossiano
Fondazione ENAC Veneto

17:30 \ 17:50

16:30 \ 17:00

Francesca Riva
HR&Administration AHK Italien

I vantaggi dell’apprendistato di
I livello per le imprese
Monica Zanotto
Associazione Nazionale Consulenti
del Lavoro

Testimonianze di tutor aziendali
Avv. Francesco Mafficini
Ordine Avvocati di Verona

17:50 \ 18:00
Dibattito e chiusura
18:00 Aperitivo finale

