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C A R R I E R E

Eni sponsor di Fiera Didacta Italia
Anche quest'anno siamo Platinum Sponsor di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola, organizzato in

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dal 18 al 20 ottobre a Firenze, Fortezza da Basso.
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Giunto alla sua seconda edizione, l’evento è nato come spin-off di Didacta Internazionale, che si svolge da oltre 50 anni in Germania, la più grande

fiera del mondo sull’educazione e formazione e lo scorso anno ha registrato un grande successo di pubblico con oltre 20.000 visitatori.

Il nostro impegno nella formazione

È una sponsorship coerente con l'impegno profuso da Eni per la scuola che nell'ultimo triennio si è tradotto, tra le altre cose, in progetti di

Alternanza scuola lavoro per 7.000 studenti di scuola superiore, progetti realizzati su tutto il territorio nazionale grazie anche al prezioso

contributo dei nostri docenti interni.

 

Eni, in partnership con INDIRE, l’istituto di ricerca per l’innovazione della scuola italiana, aderisce anche al programma didattico-scientifico di

Didacta: saremo presenti il 19 ottobre per portare la nostra testimonianza nel workshop dedicato alle capacità personali (le c.d. soft skills)

fondamentali per accedere con efficacia al mondo del lavoro, anche in relazione ai prevedibili impatti della digital transformation sui

comportamenti richiesti alle persone.

 

La Fiera si rivolge al mondo della scuola, dell’università, della ricerca, e alle
aziende che operano nel campo della formazione. L’iniziativa, con oltre 80
eventi, incontri e workshop formativi incentrati sulla didattica e sulle nuove
tecnologie, interesserà tutte le categorie di operatori del mondo della scuola.
I percorsi sono focalizzati su diverse aree tematiche: dall’innovazione del
modello educativo e della didattica, all’alternanza scuola lavoro, dalle
tecnologie a supporto dell’insegnamento, al nuovo modo di concepire gli
spazi educativi e il rapporto tra scuola e le aziende driver dell’innovazione.
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