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 Formazione Superiore 
 Formazione Continua 

 Orientamento 

Nuovi ordinamenti 

a) Diploma in: 
Manutenzione e 

assistenza tecnica 

filiere 
 Elettronica 

 Elettrotecnica 

 Meccanica 

 Termotecnica 

Primo biennio 
Manutenzione e 

assistenza tecnica 

 

Secondo biennio 
e V° anno 

 Apparati, impianti  

e servizi tecnici  

industriali e civili; 

 Manutenzione dei 

mezzi di trasporto 

 

 

 

 

b) Diploma in: 
Produzione  

ind.le e art.le 

filiera 
 Meccanica 

 

 

Primo biennio 
Produzione  

ind.le e art.le. 

 

Secondo biennio  
e V° anno 
Industria meccanica 

Vettura Bernardi 

PROGETTO INNOVATIVO DI RETE  ASL  

“INNOVARE PER OCCUPARE ” 
 

 

DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO  
 

Il settore di riferimento è quello dell’istruzione professionale con indirizzi: 

 tecnico della manutenzione ed assistenza tecnica con opzione: 

o apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; 

o manutenzione dei mezzi di trasporto; 

 tecnico delle produzioni industriali e artigianali con opzione: 

o industria; 

 tecnico tessile, abbigliamento e moda con opzione: 

o tessile sartoriale. 

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO  
 

Le motivazioni condivise dai membri della rete, che hanno spinto alla redazione del 

progetto sono: 

 

 costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e mondo del lavoro per 

acquisire una cultura della partnership valorizzando i bisogni formativi e del 

territorio; 

 identificare unita’ formative e le relative competenze acquisibili attraverso 

esperienze di lavoro per acquisire la certificazione dei percorsi, reciprocamente 

riconosciuta, dalla scuola e dalle aziende. 

 facilitare le scelte di orientamento e di placement dei giovani perché occorre 

sviluppare capacità auto orientative negli studenti e conoscenza di se nonché 

rendere gli studenti capaci di proporsi concretamente e consapevolmente nel 

mercato del lavoro anche grazie alle esperienza di ASL svolte. 

 

OBIETTIVI  
 

Gli obiettivi principali che il progetto si prefigge di conseguire sono: 

 

 sensibilizzare i docenti ad una didattica orientata  ad affrontare le sfide, ad 

imparare facendo e a sviluppare le proprie attitudini; 

 

 realizzare un percorso in grado di supportare le specifiche esigenze delle 

imprese del settore attraverso la condivisione di procedure, protocolli tali da 

fornire conoscenze e competenze, maturate anche attraverso esperienze di asl, 

quanto più affini e coerenti alle richieste dalle aziende di riferimento.  
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Secondo biennio  
e V° anno 
Industria meccanica 

Vettura Bernardi 

 

I risultati conseguiti e maturati verranno condivisi dai partners della rete attraverso 

un continuo scambio di informazioni, procedure e documentazioni redatte, che saranno 

filtrate, organizzate e ottimizzate dal CTS di rete (in fase di costituzione).  

 

RISULTATI  
 

I risultati da conseguire sono: 

 

 la realizzazione di un percorso didattico – formativo dalla classe terza alla 

classe quinta che preveda  uno scambio osmotico tra l’istruzione e l’impresa tale 

da soddisfare le richieste concrete degli studenti e del mondo del lavoro; 

 

 la stesura di protocolli e procedure finalizzate ad una collaborazione continua e 

duratura tra scuola e impresa 

 

 individuazione di strategie finalizzate al coinvolgimento sempre nuovi partner. 

 

 individuazione di strategie finalizzate ad un arricchimento e miglioramento 

continuo delle metodologie didattiche sviluppate nel processo formativo. 

 

 coinvolgimento nel percorso di studenti diversamente abili attraverso la 

creazione di i convenzioni che tengano conto della particolarità di ogni singolo 

caso. 

  

AZIONI  
 

Le azioni da realizzare per conseguire per il raggiungimento dei risultati sono: 

 

 costituzione di un CTS di rete come organo di indirizzo politico e gestionale; 

 

 presentazione del progetto alle imprese del territorio ed alle associazioni di 

categoria anche attraverso l’utilizzo dei mass-media; 

 

 valutazione delle adesioni dei partner al progetto 

 

 individuazione delle disponibilità - esigenze delle imprese che il mondo della 

formazione può soddisfare; 

 

 mappatura delle aziende disponibili nel territorio della provincia di Padova 

 

 stesura ed esecuzione dei percorsi di ASL 
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 valutazione dei risultati per un miglioramento e ricalibrazione degli interventi 

futuri. 

 

 

I PARTNER DI RETE  
 

I partner di rete sono i seguenti istituti professionali: IPIA “E. Bernardi” di Padova, 

IIS “A. Meucci” di Cittadella (PD), IIS “S. Pertini” di Camposampiero (PD). 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “E. Bernardi” accoglie circa 700 alunni 

provenienti dal bacino d’utenza della città di Padova e dei comuni limitrofi. 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “A. Meucci” accoglie circa 800 alunni 

provenienti dall’ampio bacino d’utenza del nord della provincia di Padova e delle 

provincie limitrofe. 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “S. Pertini” accoglie circa 700 alunni 

provenienti dall’ampio bacino d’utenza del nord della provincia di Padova e dalle zone 

limitrofe. 

 

 

GLI STAKEHOLDER  
 

Si intende coinvolgere le associazioni di categoria quali: C.C.I.A. di Padova, UPA, CNA, 

Confindustria oltre ai professionisti e aziende disponibili a partecipare. 

 

 

PREVENTIVO DI SPESA  
 

Per la realizzazione del progetto si richiede un finanziamento di  € 5.400,00. 

  

Padova, 20/12/2013 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Luciano Arianna 


