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Presentazione
CONFAO ‐ Consorzio Nazionale per la

Tra i Programmi comunitari che hanno visto la partecipazione di Confao, ricor‐
diamo:
Formazione, l’Aggiornamento e

l’Orientamento ‐ nasce nel 2007 con l’obiettivo di costituire un grande circuito di

 LLP – LIFELONG LEARNING PROGRAMME ‐ Leonardo da Vinci—Progetti multi‐

sperimentazione innovativa e di sostenere, pur in una logica di gestione locale, la
dimensione nazionale del sistema formativo. Alla base del suo impegno la consape‐
volezza della grande difficoltà delle istituzioni formative ad affrontare un processo
di rinnovamento senza precedenti, quale quello della creazione di un sistema di



Lifelong Learning, in una situazione stabilmente caratterizzata da profonde incer‐
tezze, a cominciare da quelle istituzionali. Altrettanto solida e condivisa la convin‐



zione che una innovazione consapevole e scientificamente corretta non possa svi‐
lupparsi nella sola dimensione locale ma debba poter fondarsi su un confronto di
esperienze almeno di livello nazionale.
Nell’azione di sostegno alle Istituzioni associate Confao si è mosso:
a) attraverso iniziative progettuali, nazionali e locali, sviluppate su varie direttrici



e rivolte: all’informazione ed all’aggiornamento di dirigenti e docenti sulle rica‐
dute della personalizzazione e finalizzazione dell’apprendimento ed, in particola‐
re sulla progettazione didattica per competenze in una dimensione laboratoria‐
le; alla progettazione dell’offerta formativa in una logica di sperimentazione per‐
manente, sia con riferimento all’evoluzione dei percorsi scolastici sia in relazio‐



ne a formule di collaborazione con la FP; alla promozione di iniziative sperimen‐
tali sull’organizzazione dell’apprendimento con attenzione alle diverse formule
di realizzazione dell’alternanza tra dimensione teorica e dimensione operativa e,
più in generale, tra suola e lavoro;



b) attraverso la sensibilizzazione delle istituzioni associate sulle strategie europe‐
e, la partecipazione a progetti comunitari di cooperazione, di ricerca e di mobi‐
lità, il sostegno progettuale ed operativo alle istituzioni stesse in funzione della



loro presenza in attività finanziate dai fondi strutturali.
Confao, peraltro, non ha mancato di dare il suo contributo al confronto sulla tra‐
sformazione del sistema di istruzione attraverso incontri nazionali sull’offerta for‐
mativa (Roma ‐Marzo 2009‐ “Secondo ciclo: dalle riforme all’evoluzione reale”;
Milano —Ottobre 2010‐ “La scuola italiana 150 anni dopo: come riorganizzarsi?”;
Firenze— Marzo 2012‐ “Istruzione & Occupazione” (con Confindustria) .



laterali di trasferimento dell’innovazione ‐ Progetto “ECoVET: ECVET system
for no borders in the green Economy sector, supporting employability, adap‐
tability and European mobility in VET Systems and Labour Market” ‐ ottobre
2013—settembre 2015 (in qualità di Partner);
LLP‐LDV‐VETPRO‐MOBILITA’ “NEW TRANSWORKS—NEW TRANSnational mo‐
bility WORKShop” BANDO 2012 – ottobre 2012‐Maggio 2014; (in qualità di
Promotore e Coordinatore);
LLP – LIFELONG LEARNING PROGRAMME ‐ Leonardo da Vinci—Progetti multi‐
laterali di trasferimento dell’innovazione‐ Progetto “DEMETRAE GenDer Gui‐
dancE to enhance and support woMEn choices in the AgriculTuRAl fiEld: pa‐
thways and tools for Education and Vocational systems” in qualità di Coordi‐
natore – Progetto che ha come promotore l’IIS Serpieri di Bologna – ottobre
2011‐ settembre 2013;
LLP – LIFELONG LEARNING PROGRAMME ‐ Leonardo da Vinci—Progetti multi‐
laterali di trasferimento dell’innovazione– Progetto “IPAZIA: ImProving life‐
long learning devices and didActical modules Zooming Into gender guidance
Approaches to students” in qualità di Coordinatore – Progetto che ha avuto
come promotore l’IIS Elsa Morante di Firenze – ottobre 2011‐ settembre
2013;
LLP – LIFELONG LEARNING PROGRAMME ‐ Leonardo da Vinci—Progetti multi‐
laterali di trasferimento dell’innovazione—Progetto “RE.LOAD: laboratories
for REcovery and deepening of Learning Or Aimed at Deconstructive/
transitional approaches to students’ vocational guidance” ‐ ottobre 2009‐
settembre 2011 (in qualità di Partner);
LLP‐LDV‐VETPRO‐MOBILITA’ “TRANSWORKS —NEW TRANSnational mobility
WORKShop” BANDO 2009—ottobre 2009‐Maggio 2011 (in qualità di Promo‐
tore e Coordinatore);
LLP ‐LIFELONG LEARNING PROGRAMME‐ Leonardo da Vinci sub‐programme ‐
Projects to test and develop the credit system for vocational education and
training (ECVET) ‐ CALL EACEA/14/08 ‐ Progetto "N.E.T.WORK ‐ ECVET system
for No borders in tourism' hospitality European Training and WORK" —
marzo 2009‐marzo 2012 (in qualità di Partner Associato);
LLP – LIFELONG LEARNING PROGRAMME ‐ Leonardo da Vinci—Progetti multi‐
laterali di trasferimento dell’innovazione— Progetto “ProudFarmers – Promo‐
tion and Marketing of Local and Regional Products” N. 2008‐1‐LV1‐LEO05‐
00131—ottobre 2008 –ottobre 2010 (in qualità di Partner).

Tra le attività di supporto alle reti di associati per la partecipazione a bandi na‐
zionali segnaliamo:
Progetti PON Azione F3 Bando “Piano di Azione Coesione – Priorità ISTRU‐
ZIONE” – Azione F 3 “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree
di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione
delle reti esistenti” – (PON FSE) come partner dei seguenti Istituti capofila
– periodo settembre 2013 – giugno 2015:
Istituto Comprensivo di Poggiardo (LE)
IIS "F.Bottazzi" di Casarano (LE)
I.P.S.C. "De Pace" di Lecce
I.I.S.S. "Sen. Di Rocco" (indirizzo agrario) di Caltanissetta
I.P.S.C.T.A.R. "Antonello da Messina" di Messina
IIS‐Politecnico del Mare "Duca degli Abruzzi" di Catania
IPSSCTP "Pertini" di Crotone
Progetti Bando Ansas (Ex‐Indire) Costituzione, Cittadinanza e Sicurezza come
partner dei seguenti Istituti capofila – periodo settembre 2011‐agosto
2012:
Progetto “Sicura‐mente in rete” – ITCG Maggiolini Parabiago (MI)
Progetto “SCACCO” – ITIS Marconi PADOVA
Progetto “Sicurezza e rispetto delle regole” – IIS Lamezia Terme
Progetto “La cultura e la gestione della sicurezza nei processi di produzio‐
ne gastronomici” – IIS Sen. Di Rocco CALTANISSETTA
Progetto “Fondamenta sicure di cittadinanza” – IPSCT Datini PRATO
Progetto “SAFETY LAB 2.0.” – ITIS VOLTA DI PESCARA
Bando INNOVADIDATTICA dell’Ansas – Febbraio 2009:
Progetto “ATHENA” – ITI A. Malignani – UDINE
Progetto “ARIANNA” – IPS F. Datini – PRATO
Progetto “EXPERT@MENTE” – IPSCTP S. PERTINI – CROTONE
Tra le attività di approfondimento delle problematiche legate al cambiamento
del sistema di istruzione, ricordiamo gli incontri nazionali di Roma su “Secondo
ciclo: dalle riforme all’evoluzione reale” – 18 marzo 2009; Milano su “La scuola
italiana 150 anni dopo: come riorganizzarsi?” – 18‐19 ottobre 2010; Firenze su
“Istruzione & Occupazione” – 16 marzo 2012.
Vanno inoltre ricordati gli interventi di formazione del personale della scuola in
materia di sicurezza: Monza (MB) 14‐18 ottobre 2013; Isili (CA) 17 e 18 aprile
2013.

CONFAO raggruppa in assoluta prevalenza istituti di istruzione secondaria superio‐
re, con una limitata presenza di enti di formazione professionale di riconosciuta
affidabilità. Al momento Il Consorzio aggrega 110 Istituzioni la cui distribuzione sul
territorio nazionale è così rappresentata: il 24% al Nord d’Italia; il 13% al Centro e
il 63% nel Sud e Isole. Questi i dati relativi alla distribuzione per regione delle Isti‐
tuzioni consorziate.
Confao - Distribuzione per Regione
Veneto; 11
Toscana; 6

Abruzzo; 5

Basilicata; 1

Calabria; 8

Campania; 6
Emilia; 2
Friuli; 1
Piemonte; 1

Sicilia; 17

Sardegna;
21

Lombardia;
11

Puglia; 16

Molise; 1

Il Consorzio è strutturato sulla base di un modello organizzativo e gestionale fles‐
sibile ed aperto in grado di assicurare consulenze e servizi personalizzati sulla base
delle esigenze espresse da clienti, enti ed istituzioni, tale flessibilità è assicurata
da:

un nucleo centrale di risorse umane,

una rete di consulenti esterni (ricercatori e docenti universitari ed e‐
sperti del mondo dell’istruzione e formazione professionale).
Per quanto concerne la tipologia delle strutture consorziate si fa presente che
l’96% sono scuole statali e il 4% sono enti di formazione, nell’ambito di queste
due macrotipologie si riporta di seguito la distinzione per tipologia e per indirizzo.

Indirizzi rappresentati
Produzioni
industriali e
artigianali
5%

Meccanica
Manutenzione e meccatronica ed
assistenza tecnicaenergia, elettronica ed
elettrotecnica
6%
7%

Tra le attività di formazione e aggiornamento sviluppate (e di cui alcune ancora
in corso) da Confao, a parte quelle di assistenza e supporto tecnico – scientifi‐
co alle Istituzioni consorziate, appare significativo ricordare:

Logistica e trasporti
2%
Informatica e
telecomunicazioni
6%

Grafica e
comunicazioni
5%

Servizi commerciali
11%
Chimica
5%
Servizi per
l'enogastronomia e
l'ospitalità
alberghiera
12%
Servizi socio‐sanitari
6%
Servizi per
l'agricoltura e lo
sviluppo rurale
3%

Materiali e
biotecnologie
4%
Sistema moda
2%
Liceo classico,
linguistico,
scientifico e delle
scienze umane
12%

Agraria,Agroaliment
are e Agroindustria
Liceo artistico,Costruzioni,
musicale e Ambiente e 4%
coreutico
territorio
4%
7%

Sono già state costituite sedi regionali di Confao in; Veneto‐Friuli; Lombardia, Emilia
Romagna‐Toscana, Campania, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Confao, per lo sviluppo delle proprie attività a supporto degli associati, ha sviluppa‐
to ed attivato, oltre al sito web istituzionale www.confao.it, anche:


una piattaforma e‐learning per l‘aggiornamento del personale della scuola
(dirigenti scolastici, docenti, formatori e personale ATA) attraverso la quale
vengono messi a disposizione degli strumenti, materiali e percorsi formativi
e/o di aggiornamento per aree tematiche e corsi specifici come, ad esempio,
la formazione sulla sicurezza, sulla didattica per competenze, sulla didattica
laboratoriale,

sull’organizzazione

dell’alternanza,

etc …

(www.confaoelearning.it);


un Simulatore per l’Impresa Formativa Simulata per il supporto all realizza‐
zione di esperienze di alternanza simulata e per il sostegno allo sviluppo delle
competnze imprenditoriali (www.ifsconfao.net) .

Corso di formazione di secondo livello per lo sviluppo delle competenze ne‐
cessarie per realizzare la riforma degli Istituti Professionali rivolto a docenti
dell’Istruzione Professionale ‐ Committente USR Puglia, Bari, settembre
2012‐ gennaio 2013;
Progetto “Insegnare per competenze con la didattica laboratoriale” su finan‐
ziamento MIUR (Decr. n. 33 del 29/12/2010) che si è svolto in 4 Regioni:
Veneto, Toscana, Lazio e Campania – ottobre 2011‐giugno 2012;
Corso di formazione per lo sviluppo delle competenze necessarie per realizza‐
re la riforma degli Istituti Professionali” rivolto a dirigenti scolastici e docen‐
ti svolto su incarico USR Puglia nelle sedi di Bari, Foggia e Lecce – aprile
2011‐giugno 2011;
I numerosi seminari sull’ “Innovazione didattica” e la “Programmazione per
competenze: Copertino, 17 e 18 aprile 2013; Messina, 17 gennaio 2013;
Firenze, aprile 2012; Cagliari, 27 febbraio 2012; Bologna 15 marzo 2011 e
12 aprile 2011 ; Erice Casa Santa (TP), 21‐22 marzo 2011; Bologna, 8 feb‐
braio 2011; Messina, 19‐20 maggio 2010; Lecce, 28‐29 aprile 2010; Calta‐
nissetta, 14‐15 aprile 2010; Palermo, 8‐9 aprile 2010; Napoli, 25 marzo
2010; Parabiago,11 febbraio 2010; Padova, 2 dicembre 2009; Bologna, 16
novembre 2009; Napoli, 10 novembre 2009; Lamezia Terme, 28 ottobre
2009; Pescara,19‐20 ottobre 2009;
Corso di aggiornamento in forma di seminario tenuto da esperti di alto livello
diretto al personale scolastico – c/o Liceo Scientifico “L. Da Penne” – Marzo
2009;
Incontro di approfondimento su “Lo sviluppo della scuola sarda: riforme e
digitalizzazione” – Oristano, novembre 2010;
Incontro di approfondimento su “Il riordino dell’offerta formativa: problema‐
tiche delle scuole abruzzesi” – Pescara, marzo 2011;
Incontri sul triennio: ‐ Indirizzo “Turismo” – Roma 19 ottobre 2011 ; ‐ Indirizzo
“Amministrazione Finanza e Mkt” – Roma 20 ottobre 2011 ; ‐ Indirizzo
“Servizi commerciali” – Roma 18 novembre 2011 ; ‐ Indirizzo “Licei” – Roma
13 gennaio 2012 ;
“Intervento formativo di formazione in servizio rivolto ai docenti dell’Istituto
per il sostegno alla progettazione didattica in attuazione del D.M.
22.8.2007” ‐ Novembre 2008—Convenzione Prot. N. 8593 C/57 DEL
21/11/2008—IPSSCTP “Sandro Pertini” di Crotone.

SCHEDA DI ADESIONE A CONFAO
DA RESTITUIRE COMPILATA E FIRMATA A
CONFAO, v. Ludovisi, 35 – scala A – 2° piano - 00187 Roma
oppure via e-mail (firma digitale) a confao@libero.it
oppure via fax al num. 06/233242107

Nome Istituto/Ente
C.F/P.IVA
Dirigente
Indirizzo
Telefono
Cell. del Dirigente
(questo dato, se inserito,
potrà essere utilizzato per le
comunicazioni e sarà
pubblicato soltanto
nell’Area Riservata del sito
www.confao.it)
Fax
E-mail Istituto/Ente
E-mail del Dirigente
(questo dato sarà reso
accessibile soltanto
nell’Area Riservata del sito
www.confao.it)
Sito WEB
(che verrà pubblicato sul
sito www.confao.it)

CORSI ATTIVATI (max 10 righe)
Curricolari

Sperimentali

ATTIVITA’ INNOVATIVE IN ATTO (max 3 righe)

INIZIATIVE E PROPOSTE DI COOPERAZIONE PER GLI ASSOCIATI
(max 5 righe)

Il

sottoscritto

Ente/Istituto/Società……………………………………………………………………………………………………,

nella persona del legale rappresentante…………………………………………………………………………………preso atto delle
norme contenute nello Statuto di codesto Consorzio, che dichiara di accettare senza riserve,
CHIEDE
• Di essere ammesso a farne parte e a tal fine si dichiara fin d'ora disponibile (nelle forme e nei modi che l'amministratore deciderà)
ad acquisire una quota di euro ..…………………………………………(quota minima 500,00 euro per 1 quota).

Firma ...........................................................................................

INOLTRE
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti con cui il Consorzio collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dalle norme statutarie.
Firma ...........................................................................................

N.B. Coordinate bancarie per versamento quota associativa
Il versamento della quota annuale di E. 500,00 (cinquecento/00) va effettuato, tramite bonifico, al seguente indirizzo bancario:
Unicredit Banca di Roma, Agenzia di Via Ravenna, 00161- Roma
IBAN: IT54G0200805280000010668307
In sede di stesura del bonifico, alla voce comunicazione, si prega di ripetere l’indicazione dell’istituzione che versa, per evitare che
pervengano dalla banca indicazioni di accrediti senza il nome dell’Associato versante.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Spett.le Istituto/Ente______________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui il Consorzio Nazionale per la
Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento CONFAO entrerà in possesso, Vi informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dal Consorzio stesso nei
limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a)
del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati;
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità
di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati forniti saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al
punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 1. I dati personali potranno essere diffusi solamente per necessità legate
alle finalità di cui al punto 1 e sempre nell’ambito della rete dei consorziati. I dati istituzionali potranno essere diffusi
mediante pubblicazione sul nostro Sito Internet e/o su brochure e/o periodici cartacei al solo fine di promuovere la
cultura del Consorzio e diffondere informazioni sulle sue iniziative.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato
ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata
al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato
ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento CONFAO con
sede legale in Roma, Via Ludovisi 35. Responsabile del trattamento è il Prof. G. Martinez y Cabrera.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto presta il proprio consenso all'intero trattamento dei dati personali
necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa, nonché alla comunicazione dei dati ai soggetti
indicati nell'informativa e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e
dai contratti.

________________________
(firma leggibile)

