Il CONFAO ‐ Consorzio Nazionale per la Formazione,
l’Aggiornamento e l’Orientamento …
...nasce nel 2007 con l’obiettivo di costituire un grande circu‐
ito di sperimentazione innovativa e di sostenere, pur in una
logica di gestione locale, la dimensione nazionale del sistema
formativo.

Per l’innovazione formativa

Il Consorzio raggruppa in assoluta prevalenza istituti di istru‐
zione secondaria superiore, con una limitata presenza di enti
di formazione professionale di riconosciuta affidabilità, al
momento Il Consorzio aggrega 110 Istituzioni la cui distribu‐
zione sul territorio nazionale è così rappresentata: il 26% al
Nord d’Italia; il 14% al Centro e il 70% nel Sud e Isole.

Incontro Nazionale di
approfondimento

Alla base del suo impegno la consapevolezza della grande
difficoltà delle istituzioni formative ad affrontare un proces‐
so di rinnovamento senza precedenti, quale quello della
creazione di un sistema di Lifelong Learning, in una situazio‐
ne stabilmente caratterizzata da profonde incertezze, a co‐
minciare da quelle istituzionali.
Nell’azione di sostegno alle Istituzioni associate Confao si è
mosso:
a) attraverso iniziative progettuali, nazionali e locali, svilup‐
pate su varie direttrici e rivolte: all’informazione ed
all’aggiornamento di dirigenti e docenti, in particolare
sulla progettazione didattica per competenze in una
dimensione laboratoriale; alla progettazione dell’offerta
formativa in una logica di sperimentazione permanente;
alla promozione di iniziative sperimentali
sull’organizzazione dell’apprendimento con attenzione
alle diverse formule di realizzazione dell’alternanza tra
dimensione teorica e dimensione operativa e, più in ge‐
nerale, tra scuola e lavoro;
b) attraverso la sensibilizzazione delle istituzioni associate
sulle strategie europee, la partecipazione a progetti co‐
munitari di cooperazione, di ricerca e di mobilità, il soste‐
gno 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 trasformazione del sistema di istruzione
anche attraverso incontri nazionali sull’offerta formativa e
con un gran numero di incontri regionali e locali.
Per sostenere questo ampio impegno Confao ha sviluppato
una propria Piattaforma e‐learning a disposizione degli As‐
sociati.

Le formule
dell’alternanza
ROMA, 13 DICEMBRE 2013
Teatro dei Dioscuri
Complesso di Sant’Andrea al Quirinale

Consorzio Nazionale per la Formazione,
l’Aggiornamento e l’Orientamento
Via Ludovisi, 35 – scala A – 2° piano – 00187 Roma
Tel. 0642037303
Fax 06233242107
e-mail: confao@libero.it

www.confao.it
www.confaoelearning.it
www.ifsconfao.net

Il Consorzio CONFAO è ente accreditato presso il MIUR con
Decreto 28/08/2008 per la Formazione e l’Aggiornamento del
Personale Scolastico

Via Piacenza, 1 - ROMA

Programma

Presentazione dell’incontro
Una delle bandiere più sventolate del processo di
cambiamento in atto nella Scuola è quella
dell’alternanza.

presentazione del Simulatore IFSCONFAO

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

13.30 ‐14.30 Buffet Lunch

Ore 10.00 Apertura dei lavori

La nuova Scuola, impegnata a dare competenze,
dovrebbe caratterizzarsi, in termini di sistema, per

A conclusione dei lavori della Prima Parte ci sarà una

Ore 10.15 Prima Parte: Le Formule

Ore 14.30 Seconda Parte: L’Evoluzione delle
Esperienze

l’alternanza tra momenti di apprendimento teorico
e di esperienze operative.

L’incontro punta ad andare oltre gli slogan per approfondire,
nello scenario dell’evoluzione dell’istruzione, le possibili formu‐

L’approfondimento investirà l’evoluzione delle iniziative di

Il fatto è che il concetto di alternanza non solo non è

le dello sviluppo, in una logica di sistema, dell’alternanza tra

alternanza, con particolare attenzione allo sviluppo

univoco, ma viene spesso utilizzato per identificare

teoria ed esperienza, istruzione e lavoro. I lavori saranno aperti

dell’alternanza simulata, in una logica di integrazione delle

attività profondamente diverse. D’altra parte, oggi

da un intervento di Carmela Palumbo, Direttore Generale

diverse formule.

per oggi, non esiste una sola formula, potenzialmen‐

MIUR per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia, sullo

te idonea a porsi come una soluzione di sistema in

stato dell’alternanza nel suo complesso. Dopo l’intervento in‐

I lavori verranno aperti da una Tavola Rotonda, moderata da

grado di rispondere sul piano quantitativo (ma an‐

troduttivo di Giuseppe Martinez y Cabrera, Presidente di Con‐

Liliana Borrello, cui parteciperanno rappresentanti di Imprese

che su quello qualitativo) alle esigenze formative.

fao, il confronto si concentrerà sulla evoluzione dell’alternanza,

e della Scuola.

delle relative formule e sulle prospettive del sostegno comuni‐
tario, attraverso gli interventi di Claudio Gentili, Responsabile

La tavola rotonda sarà aperta da Francesca Marino, Responsa‐

facendole evolvere in termini sistemici, le esperien‐

“Education” di Confindustria, sulle prospettive dell’alternanza

bile settore passeggeri GRIMALDI Compagnia di Navigazione

ze “classiche” della cooperazione scuola‐imprese, e,

“reale” con riferimento alla cooperazione scuola imprese;

Spa, e Berenice Marisei, Responsabile comunicazione e re‐

nel contempo:

Liliana Borrello, referente tecnico‐scientifico di Confao, sul

Questo incontro nasce dalla necessità di potenziare,

 di rilanciare tutte le formule che consentano di
raggiungere risultati equivalenti sul piano for‐
mativo in una ben più ampia dimensione;
 di approfondire i possibili spazi di integrazione
tra le diverse esperienze.

ruolo e le prospettive dell’alternanza simulata; Annamaria
Leuzzi, Dirigente Ufficio MIUR per la Programmazione e Gestio‐
ne dei Fondi strutturali Europei e Nazionali, su l’alternanza nel‐
le strategie del nuovo periodo di programmazione europea;
Marina Rozera, Responsabile Dipartimento Sistemi formativi
ISFOL, su l’alternanza nei programmi comunitari.
Gaetano Domenici, Direttore del Dipartimento di Scienze della

CONFAO, che, sostenuto dall’esperienza acquisita da

Formazione dell’Università degli Studi Roma TRE, concluderà

molti suoi Associati, ha negli ultimi tempi approfon‐

questa prima fase con un intervento su le coerenze metodolo‐

dito tale problematica, con particolare attenzione

giche che devono supportare le dinamiche dell’apprendimento

all’alternanza simulata, auspica che si possa aprire

in alternanza.

un confronto ad alto tasso di concretezza.

sponsabilità sociale BIC LAZIO e proseguirà con gli interventi
di: Giuseppina Antonaci, Dirigente Scolastico ISS “A. De Pace”
di Lecce; Claudio Pardini, Dirigente Scolastico ISS “C. Anti” di
Verona; Daniele Santagati, Dirigente Scolastico ISS “Datini” di
Prato; Roberto Tasciotti, Dirigente IIS “Paolo Baffi” di Fiumici‐
no (RM).
Alle 15.30 i lavori proseguiranno con un dibattito aperto a
tutti i partecipanti.
I lavori si concluderanno entro le ore 17.00.

E’ stato concesso dal MIUR l’esonero dal servizio per Dirigenti e
docenti partecipanti(nota n. 12821 del 27.11.13).
La partecipazione all’incontro va considerata attività di aggiornamento e verrà rilasciato, al termine dell’incontro stesso, un
attestato di effettiva frequenza su richiesta degli interessati.

