
 
 

 
 

 

 

Kick-off meeting 

Progetto Traineeship 
 

Roma, 9-10 marzo 2016 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 

Programma mercoledì 9 marzo (orario 14,00 - 18,30) 

Prima sessione (plenaria)  

Moderatore: Federico Visentin, Vicepresidente Federmeccanica con delega all’Education 

14,00:  Registrazione e accoglienza dei partecipanti 

14,30:  Presentazione della giornata  

 Federico Visentin, vicepresidente Federmeccanica con delega all’Education 

14,40:  Saluti istituzionali 

 Gabriele Toccafondi, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Carmela Palumbo, Miur – Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione 

 Giovanni Biondi, Presidente Indire 

 Fabio Storchi, Presidente Federmeccanica 

15,15:  Presentazione generale del progetto “Traineeship” 

 Giuseppina Rita Mangione, Ricercatrice Indire 

15,30:  Presentazione del modello di alternanza proposto dal progetto 

 Umberto Vairetti, Federmeccanica 

15,50:  Presentazione degli esiti della rilevazione presso i 50 istituti coinvolti nel progetto 

 Arduino Salatin, Federmeccanica 

Seconda sessione (in gruppi di lavoro) 

16,15:  Suddivisione in 6 gruppi di lavoro misti  

16,30:  Breve presentazione dei partecipanti e approfondimento del progetto e del modello (a cura degli 

 esperti referenti del progetto); confronto con le esperienze dei partecipanti; dibattito 

18,30:  Fine dei lavori della prima giornata 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Programma giovedì 10 marzo (orario 9,30 – 16,30) 

Terza sessione (plenaria e gruppi di lavoro)  

Moderatore: Giovanni Di Fede, Consigliere di Amministrazione Indire   

9,30:    Introduzione alla giornata e saluti  

 Giovanni Di Fede, Consigliere di Amministrazione Indire  

  

9,40:    Presentazione delle attività svolte dai 6 gruppi di lavoro (a cura dei conduttori) 

10,10:  Illustrazione composizione e consegne lavori di gruppo 

 Sabrina De Santis, Federmeccanica 

10,15:  Coffee break  

10,30:  Approfondimento degli aspetti gestionali e organizzativi del progetto; rilevazione delle esigenze 

 specifiche dei partecipanti; proposta di pianificazione della prima fase (marzo-settembre 2016); 

 discussione con gli esperti referenti del progetto 

13,00:  Pausa pranzo 

Quarta sessione (plenaria) 

Moderatore: Carmela Palumbo, Miur – Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione 

14,00:  Introduzione ai lavori 

Carmela Palumbo, Miur – Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione 

14,10:  Presentazione delle attività svolte dai gruppi. Punti condivisi e questioni aperte (a cura dei 

 conduttori) 

14,30:  Presentazione del dispositivo di monitoraggio qualitativo 

 Antonella Zuccaro, Ricercatrice Indire 

14,45:  Interventi dalla sala 

15,15:  Riepilogo adempimenti, impegni e scadenze per il 2016 

 Anna Tancredi, Indire e Sabrina De Santis, Federmeccanica 

15,30:  Conclusione dei lavori e saluti finali 

 Ivan Lo Bello, Vicepresidente Confindustria 

 Gabriele Toccafondi, Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

È prevista la diretta streaming delle due giornate all’indirizzo www.istruzione.it/streaming_miur  

http://www.istruzione.it/streaming_miur

