Prot. n. SG/123-19/U

Azioni di sistema Regionali e Nazionali 2019
Evento per le Aziende
Provincia di Lecce a cura della Fondazione ITS Turismo e Beni Culturali Lecce
Lecce, 12 marzo 2019 – Auditorium Officine Cantelmo, v.le M. De Pietro, 12
Modera la Dott.ssa Valentina Murrieri

ore 15,00

ore 15,30

Apertura Lavori
Assessorato Regione Puglia, Assessore prof. Sebastiano Leo
USR, Referente Ufficio Scolastico Regionale Puglia
Il canale formativo ITS
Presentazione del Sistema ITS a cura della Presidente prof.ssa Giuseppa
Antonaci - ITS Turismo e Beni culturali Puglia.

ore 16,00

Il sistema regionale degli ITS come risposta alla drammatica disoccupazione
giovanile, alla cronica carenza di Tecnici specializzati, alla domanda di high
skills, che favoriscano l’innovazione e lo sviluppo delle imprese.
Tale presentazione mira a descrivere il sistema regionale degli ITS e le
opportunità di crescita che esso offre grazie alla formazione di Tecnici Superiori
in grado di favorire innovazione e sviluppo nel tessuto produttivo.
Formazione professionalizzante e Imprese: una integrazione indispensabile
Importante risulta la forte interazione tra la formazione professionalizzante
degli ITS e le imprese, indispensabile alla co-creazione di capitale umano
rispondente ai bisogni reali del mondo del lavoro.
Interviene la dottoressa Annamaria Monterisi – ARTI Puglia

ore 16.30

Pausa caffè

ore 16,45

Tavola Rotonda: L’esperienza delle Aziende all’interno degli ITS

•
•

Acquisizione dei fabbisogni formativi
Docenze

• Stage
• Vantaggi per le aziende (placement, progetti, …)
Il modello degli ITS risulta estremamente flessibile: parte dalla
definizione di percorsi strettamente connessi alle esigenze espresse ed
inespresse delle aziende, si concretizza nell’intervento degli imprenditori
in aula e nell’accoglienza degli studenti in stage fino a promuovere nelle
stesse le reali condizioni per l’occupazione.
Alla tavola rotonda parteciperà per ogni ITS un’azienda che potrà portare la
propria testimonianza circa le tematiche sopra riportate.
Saranno particolarmente graditi interventi da parte del pubblico.
Modera il dottor Massimo Avantaggiato – UNISCO Network per lo sviluppo
locale
ore 17,30

ITS ed Alto Apprendistato
Le forme contrattuali, ed in particolare la presentazione alle aziende dei
contratti di apprendistato di terzo livello (L.81/ 2015), saranno illustrate alle
imprese come opportunità da cogliere.
Interverranno referenti di Anpal e testimonianze di aziende che adottano già
modalità di lavoro – formazione.
A cura delle dottoresse Anna Rubino e Daniela Talà.

Ore 18,00

Chiusura lavori

