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WORKSHOP FORMATIVO 

“Alternanza Scuola lavoro: linee guida, strumenti ed esperienze” 

16 novembre 2015  

9,00 – 13,00  

 

 

Istituto Statale RUSSELL NEWTON   

Via Fabrizio De Andrè 6 Scandicci (FI) 

 

L’attenzione all’education ed alla formazione è un obbligo che non possiamo tralasciare per il 

futuro delle nostre generazioni, per la crescita economica e sociale, per il bene del nostro paese. 

Molte imprese grandi e piccole sono impegnate nell’aiutare studenti, docenti, dirigenti scolastici a 

realizzare una formazione più innovativa e costruita sulle competenze. 

Molte scuole sono impegnate nel promuovere l’integrazione con il mondo del lavoro finalizzando i 

propri percorsi formativi alle esigenze del territorio e introducendo le nuove proposte definite dal 

decreto “Buona scuola”. 

Ma come introdurre l’alternanza scuola lavoro nelle modalità più adeguate? Come stringere 

rapporti di collaborazione vincenti? Quali esperienze studiare per elaborare delle buone prassi?  

L’incontro vuole dare un primo contributo a queste domande e fornire a tutti i dirigenti scolastici e 

agli operatori alcune riflessioni ed esperienze utili perché: education non significa soltanto 

formazione  scuola e università, significa anche sviluppo industriale, crescita, innovazione. In una 

parola: futuro. 

 
 

                                                                             
 



 

 

Ore 9,00 
Arrivo e registrazione partecipanti  

Welcome Coffee 
 

 

Ore 9,30 
Apertura  

 
Saluto di benvenuto 

Sandro Fallani 
Consigliere delegato allo Sviluppo economico della Città Metropolitana e Sindaco Comune di Scandicci 

 
Saluto e introduzione  lavori 

Roberto Curtolo 

Dirigente Scolastico Istituto Statale d’Istruzione Superiore Tecnica e Liceale  Russell Newton  
 

Ore 9,45 
Le Linee Guida del MIUR, le prospettive e gli obiettivi dell’ASL 

Gabriele Toccafondi 

Onorevole del Parlamento italiano e Sottosegretario di Stato del MIUR 
 

Ore 10,30 
Il Sistema economico territoriale quale punto di forza per l’introduzione dell’ASL - l’esperienza 

delle Grandi Imprese della città metropolitana fiorentina  

Fabrizio Landi 
Coordinatore Comitato Grandi Imprese della Città Metropolitana 

 
Ore 11,00 

TAVOLA ROTONDA 

 
Quali modelli applicativi per le scuole da seguire? quale ruolo per la scuola e per gli enti locali? Il registro 

dell’ASL della CCIAA per le imprese,  il sistema delle PMI quale destinatario delle nuove e buone pratiche, 
la grande imprese e il suo rapporto con la filiera 

 
Intervengono 

 MIUR – On. Gabriele Toccafondi  

 CCIAA Firenze – Gerri Martinuzzi 

 Istituto Tecnico Industrale Statale Antonio Meucci – Emilio Sisi 

 Confindustria Firenze – Lapo Baroncelli  

 Consigliere Economico del Sindaco - Fabrizio Landi 
 Nuovo Pignone Ge Oil&Gas - Ludovica Fiaschi 

Durante la tavola rotonda sono previste le testimonianze delle Aziende aderenti al Comitato Grandi Imprese 

della Città Metropolitana ed interventi dei partecipanti  
 

 
Ore 12,30 

Conclusioni  

Cristina Grieco  
Assessore all’Istruzione e Formazione Regione Toscana 

 
 

 

 
**Modera i lavori: Silvia Pieraccini Il Sole 24 ore** 

 


