
Giovedì 30 Nov 2017 ore 8.30 c/o IPSEOA Carlo Porta  

Programma CoNVEgNo 
 ✒ orE 8.30 - INaugurazIoNE IstItuzIoNalE 

Alla presenza del Dirigente Scolastico dell’IPSEOA Carlo Porta di Milano - prof.ssa Rossana di Gennaro

 ✒ 8.45 - 9.30 - rIsultatI dEll’INdagINE statIstICa sull’aNdamENto  
dEll’altErNaNza sCuola laVoro aNNo sColastICo 2016-2017 
Sale Scuola Viaggi ha osservato l’andamento per il secondo anno di alternanza obbligatoria anche 
per i Licei, svolgendo il monitoraggio quantitativo e qualitativo a campione dei percorsi di Alternanza 
scuola-lavoro realizzati a livello nazionale. Presenteremo i risultati di questa indagine statistica.  
Relatori: Francesco D’Antonio - Responsabile Area Lavoro di Sale Scuola Viaggi

 ✒ 9.30 - 10.00  - “storIE dI suCCEsso” dal moNdo dElla sCuola: lEarNINg by doINg 
Se anche voi siete dell’idea che fare ed imparare debbano andare preferibilmente di pari passo, converrete 
che l’esperienza sia una tra le migliori scuole possibili. L’esperienza del “learning by doing”, realizzata tramite 
l’alternanza scuola lavoro, è ad oggi la scelta dal maggior ritorno qualitativo. In questo incontro verranno presentate 
alcune “storie di successo” di progetti di alternanza scuola lavoro implementati da Istituti superiori di tutta Italia.  
Relatori: Samuele Zerbini - Direttore di Sale Scuola Viaggi 

 ✒ 10.00 - 10.15 - CoffEE brEak

 ✒ 10.15 - 11.15 - l’altErNaNza INNoVatIVa: «l’ItalIa ChE CrEsCE»,  
«la CIttà ChE CrEsCE», altErNaNza IN gIta, ProgEttI PoN IN ItalIa E all’EstEro. 
Come garantire ai giovani opportunità professionalizzanti ed accompagnarli nel percorso verso il mondo del lavoro? 
Parleremo di Alternanza Scuola Lavoro Innovativa: I progetti “L’ITALIA CHE CRESCE “ e ”CITTA’ CHE CRESCE” 
che consentono agli Istituti scolastici di fornire ai propri studenti un’offerta innovativa nell’ambito di tirocini 
curriculari ed una maggiore connessione al mercato del lavoro, ALTERNANZA IN GITA in cui abbiamo legato 
alla “classica gita” e “stage linguistico” un pacchetto di attività di alternanza scuola lavoro con focus specifici.  
Relatori: Andrea Amati - Responsabile area Sale Scuola Viaggi 

 ✒ 11.15 - 12.30 - I ProgEttI PoN: PEr la PrIma Volta I ProgEttI PoN fsE soNo statI 
allargatI a tutt’ItalIa. 
Negli anni ne abbiamo realizzati più di trecento: come funzionano, esperienze realizzate. Come programmarli, 
come realizzarli, come gestirli.   
Relatori: Samuele Zerbini - Direttore di Sale Scuola Viaggi 

Al termine del convegno a tutti i partecipanti verrà consegnata la Guida per l’Alternanza Scuola Lavoro 2017 
NUOVA EDIZIONE di Sale Scuola Viaggi e una copia dell’Inchiesta sull’Alternanza 2017.

L’Alternanza Positiva: inchiesta sul 2017
presentazione della II Inchiesta Nazionale sull’Alternanza Scuola Lavoro

L’evento è organizzato da Sale Scuola Viaggi in partnership con 
IPSEOA Carlo Porta  presso l‘Istituto Scolastico in via Uruguay n° 26/2, 20151 Milano
Per info e ParteciPazione:
tel: 0541 718429 - email: info@ salescuolaviaggi.com - www.salescuolaviaggi.com

IPSEOA 
Carlo Porta - Milano


