Catania, le aziende si aprono alle scuole
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CATANIA - L’Istituto Alberghiero “Karol Wojtyla” di Catania in collaborazione con Confao ha organizzato un
seminario regionale “L’alternanza per tutti. Strategie, formule e modalità” , rivolto ai dirigenti scolastici e ai
docenti referenti per l’alternanza scuola-lavoro delle scuole superiori di secondo grado. In questa linea, grande
successo sta avendo l’iniziativa di Confao, Consorzio nazionale di istituzioni scolastiche, che ha creato un sistema
digitale avanzato, intorno ad una piattaforma di Impresa Formativa Simulata (IFS), attraverso il portale
telematico www.ifsconfao.net in grado di condurre per mano in un’aula-laboratorio i ragazzi degli ultimi tre anni nel
processo di creazione in e gestione di un’azienda, tutte supportate da un’azienda tutor-reale del territorio; hanno
una carta di credito con un budget limitato affinché possano effettuare gli acquisti di beni e servizi: dall’iscrizione
alla Camera di Commercio e all’Ufficio Registro alle transazioni commerciali, dalle operazioni finanziarie agli
adempimenti fiscali.
Un evento importante e significativo con una numerosa partecipazione che ha riscosso notevole successo per
avvicinarsi al mondo del lavoro in modo interattivo; in chiusura un’esercitazione gastronomica con degustazione,
condotta dai docenti ITP con gli allievi protagonisti ha completato la giornata con un raffinato menu apprezzato dai
partecipanti.
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Importanti relatori hanno partecipato al convegno, ha aperto i lavori Daniela Di Piazza dirigente Ipsseoa “Karol
Wojtyla” componente cda Confao e il presidente Giuseppe Martinez y Cabrera, Liliana Borrello responsabile
scientifico, Piero De Vita referente centrale regionale di Simulazione Sicilia. Approfondiscono la tematica: Filippo
Ciancio ispettore in rappresentanza USR, Andrea Milazzo segretario provinciale Cna Catania, Bruno Lupica DS
Istituto “Di Rocco” Caltanissetta, e Licia Ingrasciotta DS IIS “F. Ferrara” Mazara del Vallo con la presentazione
dell’esperienza del suo progetto con De Vita, relaziona sui rapporti con il territorio e la sinergia con l’azienda tutor
Mahara Hotel dando una lettura didattico-professionale di Alternanza scuola-lavoro e IFS.
Lella Battiato
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