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L’occasione è il seminario “Sviluppare e valorizzare lo spirito di
imprenditorialità”, che si terrà a Milano dal 5 al 7 novembre per fare il punto
sulla situazione in Italia, approfondire con esperti e operatori come articolare
un percorso di educazione all’imprenditorialità, sviluppare conoscenze e
competenze utili per diventare imprenditori, analizzare gli ostacoli che si
incontrano in Italia e raccontare alcune esperienze di successo nell’educazione
degli adulti. Per partecipare basta registrarsi alla piattaforma Epale e
candidarsi entro il 16 settembre.
Durante l’incontro sarà fornita una panoramica delle politiche nazionali ed
europee che incentivano lo sviluppo dello spirito di imprenditorialità. Inoltre,
sarà proposta una raccolta dei migliori strumenti online a supporto
dell’apprendimento e dello sviluppo professionale imprenditoriale. Gli
interventi forniranno lo spunto ai lavori di gruppo che consentiranno a
formatori e docenti di confrontarsi con l’obiettivo di proporre linee guida rivolte
ai decisori e mirate all’educazione degli adulti. …

Leggi la notizia completa
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Decreto dignità, Anief: senza
modifiche, boom di ricorsi
per partecipare al concorso
straordinario

Bonus merito, Aran: la
contrattazione di istituto ne
definirà il valore massimo

Decreto dignità è legge: sì
supplenze oltre 36 mesi,
continuità didattica e
concorso diplomati
magistrale

Concorso scuola per docenti
di sostegno tuttologi.
Esempio di traccia prova
orale, richiesta anche
progettazione lezione
disciplinare. Lettera

Il Comune di Roma seleziona
educatori di asilo nido.
Scadenza domande 7
settembre

Liceo classico, in esso
tramanda la nostra cultura.
Attualizzare i classici per far
rinascere passione studenti.
Lettera

DM, TFA, PAS e ITP in GaE,
si può considerare errore
materiale la votazione di un
emendamento?

Assunzioni, ecco in quali
classi di concorso posti
rimarranno vuoti
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