Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
in collaborazione con
CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento
organizza

“SimulAlternanza: Studenti inventori di idee e creatori di impresa”
SALA DELLA COMUNICAZIONE
MIUR - Viale Trastevere 76/A Roma
Mercoledì 6 aprile 2016 - Ore 10,00 – 13,30

Registrazione dei partecipanti ore 9.30
Apertura dei lavori ore 10.00
Prima Parte
Saluti istituzionali
Gabriele Toccafondi - Sottosegretario di Stato Rosa De Pasquale - Capo Dipartimento Istruzione

Intervento di apertura
Carmela Palumbo - Direttore Generale per gli Ordinamenti e l’Autonomia. “Le azioni del MIUR per
lo sviluppo della simulazione d’impresa in funzione di un sistema agibile di alternanza scuola
lavoro”
Partecipano al confronto
Giuseppe Tripoli - Segretario Generale UNIONCAMERE “Il ruolo delle Camere di Commercio per lo
sviluppo dell’alternanza”
Marco Gay – Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria “Il ruolo delle imprese nelle nuove
formule dell’alternanza”
Liliana Borrello – Referente Scientifico del Consorzio Confao “L’esperienza dell’Impresa Formativa
Simulata con riferimento agli aspetto organizzativi, metodologici e tecnologici”

Intervengono inoltre sullo sviluppo dell’IFS
Fabrizio Proietti – Dirigente MIUR “Gli obiettivi di apprendimento legati all’Impresa Formativa
Simulata”
Giuseppina Antonaci – Presidente I.T.S per il Turismo Puglia “Il ruolo della simulazione nella
formazione terziaria”
Seconda Parte
La parola ai Protagonisti
Interverranno docenti, studenti nel ruolo di manager e manager nel ruolo di Tutor IFS. Le
Istituzioni scolastiche presenteranno esperienze e progetti realizzati in percorsi di alternanza in
modalità Impresa Formativa Simulata:
Istituto Tecnico Economico “Tosi” di Busto Arsizio
o Ricerca, sviluppo e realizzazione di un prodotto: come nasce l'idea e come la si
realizza.
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Roma
o Dall’incubatore d’impresa al mondo economico produttivo reale, il passo è breve?
Istituto Professionale Alberghiero e Tecnico Agrario “Francesco Datini “di Prato
o Tre Business Ideas per promuovere il turismo pratese.
o La creatività e l’innovazione dei giovani : il vero volano del territorio
Ore 13.00
Dibattito
Liliana Borrello – moderatrice
Ore 13.30
Gabriele Toccafondi – Sottosegretario di Stato - Conclusioni
E’ assicurato l’esonero dal servizio per Dirigenti e docenti
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.

Segreteria organizzativa:
Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento
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