21-09-2017

Data
Pagina
Foglio

1

Cerca

Scuola
solo nella sezione corrente

Giovedì 21.09.2017 BO

11 °/23 °

Pomeriggio

sereno o poco nuvoloso
Sera

sereno o poco nuvoloso
min 11 °C - max 23 °C
Scegli la tua provincia Bologna
Previsioni a cura di ARPA E-R

Primo Piano

Entra in Regione

E-R | Scuola | Notizie > 2017

A Fiera Didacta Italia tre seminari della Regione Emilia‐Romagna su istruzione e
formazione
Appuntamento dal 27 al 29 settembre alla Fortezza da Basso di Firenze
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L'Emilia-Romagna è tra le Regioni protagoniste della prima edizione di Didacta Italia, l'importante fiera sul mondo
della scuola in programma dal 27 al 29 settembre alla Fortezza da Basso a Firenze.
Ospitata presso lo stand Tecnostruttura, l'Emilia-Romagna organizza all'interno del ciclo di seminari "La scuola delle
Regioni"tre momenti formativi:
giovedì 28 dalle ore 11.30 protagonisti l'offerta integrata di istruzione e formazione tecnica e
professionale, con un approfondimento sul Polo Tecnico-Professionale della meccanica di Fornovo di Taro (Pr). Al termine del seminario spazio dalle
12.30 alla rete regionale degli Istituti Tecnici Superiori
venerdì 29 alle ore 10.30 è in programma un incontro sulla Certificazione delle Competenze dal titolo "Sistema regionale di certificazione delle
competenze per il formale, non formale e informale"
Fiera Didacta Italia, che da oltre 50 viene organizzata in Germania, è nata con l'obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell'istruzione tra gli enti, le
associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore. È patrocinata dal Miur, dal Dipartimento delle
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca in Italia, dal Centro Italo-Tedesco Villa
Vigoni, da Unioncamere e da Assocamerestero.
Accanto a un'attività espositiva, che coinvolge la lunga filiera delle aziende che lavorano nel mondo della scuola e della formazione, Fiera Didacta Italia
propone un'attività dedicata a eventi quali convegni e seminari che spaziano dall'area tecnologica a quella scientifica e umanistica, fino allo spazio
d'apprendimento.
Il programma completo è consultabile all'indirizzo http://fieradidacta.indire.it/
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