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Alternanza Scuola Lavoro, firmato nuovo
Protocollo: al centro formazione e
orientamento
PUBBLICATO IN ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO/STAGES

Percorsi di alternanza scuola-lavoro nelle realtà cooperative

dimensionati in modo da favorire l’autonomia delle studentesse e degli

studenti nel proseguimento degli studi o nell’inserimento nel mondo del

lavoro, progetti di orientamento scolastico e professionale che tengano

conto delle prospettive occupazionali offerte dai diversi territori e delle

esigenze del mercato, formazione realizzata sul campo con tutor

aziendali ed esperti provenienti dal mondo delle cooperative. Sono i

contenuti del Protocollo d’intesa firmato lo scorso 22 marzo al Ministero

dell’Istruzione dal Sottosegretario Vito De Filippo e dal Presidente

dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) Brenno

Begani. Ne dà notizia un comunicato del Miur.

Di durata triennale, il Protocollo punta a rafforzare il raccordo tra

scuola e mondo del lavoro e a offrire agli studenti opportunità

formative di alto profilo, per l’acquisizione di competenze e titoli di

studio spendibili nel mercato del lavoro in continua evoluzione.

“Con la firma di questo Protocollo aggiungiamo un nuovo, importante

tassello al progetto dell’alternanza scuola-lavoro e dell’orientamento sia
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scolastico che professionale offerti alle nostre studentesse e ai nostri

studenti che potranno scoprire anche il mondo delle cooperative

comprendendone le caratteristiche e il funzionamento – ha dichiarato il

Sottosegretario De Filippo – I dati sulla partecipazione e sugli esiti dei

percorsi di alternanza scuola-lavoro attestano quanto sia importante che

al sapere si affianchi il ‘saper fare’ affinché le nostre giovani e i nostri

giovani, oltre a orientarsi consapevolmente per il loro futuro,

acquisiscano quelle competenze trasversali, necessarie per essere pronti a

svolgere lavori, incarichi e mestieri del domani”.

“La sottoscrizione di questo Protocollo da un lato conferma la sensibilità

del Ministero per l’attuazione della pratica dell’alternanza scuola-lavoro

e, dall’altro, testimonia il nostro convinto impegno ad avvicinare le

giovani e i giovani al mondo del lavoro in tutti i settori di attività,

attraverso l’esperienza in cooperativa, a diretto contatto con i valori di

mutualità, democrazia, solidarietà, attenzione alla persona ed alle

comunità”. Così il Presidente di AGCI Brenno Begani. “Siamo infatti

fortemente motivati – ha aggiunto – a favorire percorsi di formazione,

apprendimento ed integrazione delle studentesse e degli studenti

all’interno delle imprese a noi associate, offrendo opportunità concrete di

crescita personale, professionale e, in prospettiva, anche di lavoro,

nell’ambito di realtà che sono per natura vocate alla valorizzazione delle

risorse umane”.

Sei alla ricerca di soluzioni di Alternanza
Scuola Lavoro di qualità? Scopri quelle di
TuttoAlternanza.it

 

Iscriviti gratis a TuttoscuolaNEWS: ogni lunedì notizie e

approfondimenti esclusivi. E sarai sempre informato sulle

iniziative di Tuttoscuola email address

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO LAVORO SCUOLA

 COMMENTA



https://www.tuttoscuola.com/materie-seconda-prova-maturita-commissari-esterni-tutti-indirizzi/
https://www.tuttoscuola.com/maturita-crediti-tabella-conversione/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=FF7hgXxzZCtJZ0RRaEtmbmlRY3lYNGtPeVl2anR5TWRsRGtET3pTTUFGOWxiU2VRa3Vyd2J4M2JyY1FuZ1NGR0tFMzNsZDA3TEtLZ3V0SzRvYlFEc3VCKyttTVZvblVVZ25TdkRpSXFvQS9UVFJpYlp2NVVWSDkxa2xOT2RtN1FNN3lGSFlOUUhyOC9ESFFpWldlSTFXSmRNbk1IanZmaGNJYmEwdGc0aEJvSjl1bm56U000cDJ6SGdoTjVGTEw4a0kvbE5jYXdkbEhjTm9uUmQveTU5eHNSZXpYUlJzNS84elhlODQyTXB5WDNCK09YelRVNjdSRjNzV0FabEJVSHNja3J4SC9ZMURLMTJjUjJ1NzNYSk82bWNYaWRsY2R0VzVNYUZ1MmQ4d0EyK09tbFRkaUVHYmNSS09NR28yZG00ai9CbFNDcWFjZXp6ZjE0bXFNbzl3TlMvYmpvRkphZWJRWGMzSjBTRmJzMU1Zemk2c3NzNndlV3dEczRFeGJlUVZnSFN8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.deghishop.it%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=zypy1HxzZCtJZ0RRaEtmbmlRY3lYNGtPeVl2anR5TWRsRGtET3pTTUFGOWxiU2VRa3Vyd2J4M2JyY1FuZ1NGR0tFMzNsZDA3TEtLZ3V0SzRvYlFEc3VCKyttTVZvblVVZ25TdkRpSXFvQS9UVFJpYlp2NVVWSDkxa2xOT2RtN1FNN3lGSFlOUUhyOC9ESFFpWldlSTFXSmRNbkhTM0tKbVpwODNNTGdvR2NMeFdpOXJyVUxBL2Y0eUd1dFJWQkhRbGZwc3EyajMvZDN0dlg3QWxGbENLV3gweXZ1KzVpalF2enBDWFZoMGVwZkxwcUpzaGpTWXB0OVFpNWhNNWFwWHRtMjVpM3dreGlxSnhSQnh2RlNvVFI1WmwvdWlCYVVOMng3eVZpL3hadUVkeHNIMGxPSW5UdjRqTUxUUFVva2xkUS9UT2hraUFUdkF1VFRSc1l5d1kxTFhNMEI0RXJ0TUVjdElmRngydXJ1a1g4L3pYVEMxSFBkT2Fxb2RFdjE3VmZPZCt8&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.deghishop.it%2Fdefault.asp%3Fl%3D1%26cmd%3DgetProd%26cmdID%3D38030%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=48579&campaignid=147773&zoneid=786673&bannerid=9993469&displayid=22510b57ff&uaCap=0&aid=BW2KvXxyd0pJK2FvTmZ0UUlWNldwTkZ1RDZhZHYrL1NBUWJpUG9HNEN4ODhSbWhVPXw=&u=|5YTNCz9rn2pb+Tj0jUan9g2vsyG23ZfpyO8RD0X4PLg=|
https://www.tuttoscuola.com/attacchi-armati-nelle-scuole-studenti-si-preparano-a-lapidare-gli-eventuali-assalitori/
http://www.tuttoalternanza.it/
https://www.tuttoscuola.com/tag/alternanza-scuola-lavoro/
https://www.tuttoscuola.com/tag/lavoro/
https://www.tuttoscuola.com/tag/scuola/

