Venezia, 22 agosto 2018
A:
 Dirigenti scolastici
 Docenti
 Referenti Alternanza scuola lavoro
delle scuole secondarie superiori delle province
di VENEZIA e ROVIGO

Oggetto: progetto soft skills 2018
- Avvio III Edizione -

Si ha il piacere di comunicare che la Camera di Commercio di Venezia Rovigo in
collaborazione con il Ca’ Foscari Competency Centre dell’Università Ca’ Foscari di Venezia avvia
la III edizione del progetto “Apprendere e valutare le soft skills nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Il progetto è rivolto ai docenti delle scuole secondarie superiori e ai tutor
aziendali operanti nelle province di Venezia e di Rovigo, con il fine di:
 accrescere la consapevolezza negli attori coinvolti nei percorsi di AS-L (studenti,
docenti, tutor aziendali) delle competenze trasversali/ soft skills attese nel mercato del lavoro;
 trasferire ai docenti tecniche per lo sviluppo delle soft skills nelle loro discipline di
indirizzo e far acquisire alle aziende strumenti operativi per la valutazione delle
competenze trasversali del loro personale;
 favorire dei momenti di incontro e co-progettazione di percorsi di AS-L tra scuola e
azienda;
 sviluppare e sperimentare una metodologia per l’apprendimento e l’osservazione
delle competenze trasversali all’interno dei percorsi di AS-L.
STRUTTURA DEL PROGETTO
Il progetto viene proposto in forma laboratoriale. Il laboratorio prevede incontri in aula e
sperimentazione della metodologia sviluppata in percorsi di AS-L. Gli incontri in aula si
strutturano come segue:
 1 giornata dedicata ai docenti delle scuole secondarie superiori
 1 giornata nella quale parteciperanno solo nella mattinata i tutor aziendali e, nel pomeriggio, oltre ai tutor aziendali saranno coinvolti i docenti per avviare la coprogettazione della metodologia per la valutazione e lo sviluppo delle soft skills nei
percorsi di AS-L.
Seguirà la sperimentazione in progetti di AS-L e, a distanza di 3 mesi dalle attività in aula, verrà
organizzato un incontro di mezza giornata in cui docenti e aziende presenteranno i risultati
della sperimentazione e le buone pratiche emerse.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo
Servizio Alternanza Scuola Lavoro Area 3
Isola Nova del Tronchetto, 14 – I Piano – 30135 Venezia
tel. +39 041.786265 / 041.786111 (centralino unico) - e-mail: scuolalavoro@dl.camcom.it
PEC cciaadl@legalmail.it - Sito internet www.dl.camcom.gov.it
Sede legale temporanea: via Forte Marghera,151 – 30173 Venezia Mestre (VE)
C.F. e P.IVA 04303000279- Codice Univoco Ufficio – fattura PA: UFW14Q

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Per i docenti e i tutor aziendali della provincia di VENEZIA
 29 ottobre 2018 - ore 9.30-17.00 per i soli docenti delle scuole secondarie superiori
 7 novembre 2018
 Mattino ore 9.30-13.00 per i soli tutor aziendali
 Pomeriggio 14.00-17.00 per i tutor aziendali e i docenti
Sede: Ca’ Foscari Challenge School, VEGA, Venezia Marghera, via della Libertà 12, edificio Porta
dell’Innovazione, Aula Radice, piano terra.
Per i docenti e i tutor aziendali della provincia di ROVIGO
 23 novembre 2018 - ore 9.30-17.00 per i soli docenti delle scuole secondarie superiori
 7 dicembre 2018
 Mattino ore 9.30-13.00 per i soli tutor aziendali
 Pomeriggio 14.00-17.00 per i tutor aziendali e i docenti
Sede: Camera di Commercio Venezia Rovigo - Piazza Garibaldi, 6.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il progetto è accreditato nell’ambito del Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento dei Docenti S.O.F.I.A. I docenti potranno iscriversi al percorso formativo dal
LINK http://sofia.istruzione.it, utilizzando i seguenti ID
DOCENTI PROVINCIA DI
VENEZIA
DOCENTI PROVINCIA DI
ROVIGO

ID 18671
ID 18730

Ultimo giorno utile per iscrizioni
22 Ottobre 2018
Ultimo giorno utile per iscrizioni
15 novembre 2018

La locandina del corso sarà visibile all’interno del sistema S.O.F.I.A.
Si invitano i docenti a segnalare alle aziende che già collaborano con il proprio istituto
scolastico in percorsi di AS-L l’opportunità di prendere parte al progetto. I referenti aziendali
interessanti dovranno dare la loro adesione alla Camera di Commercio Venezia Rovigo
all’indirizzo mail scuolalavoro@dl.camcom.it.
RIFERIMENTI CCIAA PER INFORMAZIONI
Servizio alternanza scuola lavoro
Responsabile: Funes Nova Carla
Tel. 041-786265 – 281
Il Servizio alternanza scuola lavoro è a disposizione per ogni ulteriore informazione al
riguardo.
Con i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Roberto Crosta
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