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 OVET è l’acronimo di “German Office for International Cooperation in
G
Vocational Education and Training”. GOVET è l‘ufficio centrale del Governo
Federale tedesco per la cooperazione internazionale nel settore dell’istruzione
e della formazione professionale. L’ufficio si trova presso l’Istituto federale per
la formazione professionale (BIBB) a Bonn.
L‘Istituto federale per l‘istruzione e la formazione professionale (BIBB)
è il centro di eccellenza riconosciuto per la ricerca e lo sviluppo dell‘istruzione
e della formazione professionale iniziale e continua in Germania. Il BIBB identifica i compiti futuri per l‘istruzione e la formazione professionale, promuove
le innovazioni nell‘istruzione e nella formazione professionale nazionale e
internazionale e sviluppa nuove soluzioni orientate alla pratica per l‘istruzione
e la formazione professionale iniziale e continua. Come istituzione federale
con capacità giuridica di diritto pubblico, il BIBB è finanziato da fondi del
bilancio federale ed è soggetto alla supervisione legale del Ministero federale
dell‘istruzione e della ricerca (BMBF). Ha sede a Bonn dal 1999.
www.govet.international/it
www.bibb.de/en



L a Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) è un’associazione di imprese volta a promuovere la partnership commerciale e le relazioni
italo-tedesche.
Dual.Concept è la società di formazione della AHK Italien e si occupa della
promozione della formazione duale in Italia secondo gli standard qualitativi
derivati dal benchmark tedesco, offrendo un servizio di consulenza per la
crescita delle aziende, dei professionisti e dei giovani talenti.
www.ahk-italien.it/it/formazione-e-lavoro
https://www.ahk-italien.it/bildung-und-personal/dualconcept
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ll Goethe-Institut, l‘Istituto Culturale della Repubblica Federale di Germania,
ha sedi in tutto il mondo. Promuove la conoscenza della lingua tedesca all‘estero e la collaborazione internazionale nell’ambito della cultura e dell’istruzione. In Italia è presente a Genova, Napoli, Milano, Palermo, Roma, Torino,
Trieste.
StartNet è il network europeo di transizione scuola-lavoro nato nel 2017 e
sostenuto dalla fondazione tedesca Stiftung Mercator e dal Goethe-Institut.
Unisce stakeholder della scuola, del mondo del lavoro, del Terzo settore e
delle aggregazioni giovanili per promuovere un accesso equo dei giovani alla
vita lavorativa. Il progetto pilota in Puglia e Basilicata ha realizzato strumenti
innovativi di prevenzione della dispersione scolastica, di orientamento verticale, partenariato scuola-impresa ed educazione all‘imprenditorialità.
www.goethe.de/ins/it/it
www.start-net.org/it





Il centro di formazione per l’artigianato di Brackwede (HBZ Brackwede) e la Camera dell’Artigianato della Turingia meridionale (Handwerkskammer Südthüringen) insieme all’Inab stanno implementando il progetto MSEVET Italia.L’HBZ Brackwede è il più grande centro di formazione edile nella
Westfalia orientale e rappresenta il principale centro per il commercio edile
della regione. La Camera dell’Artigianato della Turingia meridionale collabora
con l’HBZ Brackwede e mette a disposizione la sua esperienza nel commercio elettrico. Per i mestieri specializzati, offriamo un programma educativo
certificato orientato all’apprendimento teorico e pratico dell’occupazione, con
particolare attenzione a: formazione interaziendale, scuola di specializzazione,
formazione continua specifica dell’occupazione, programmi speciali di politica
del mercato del lavoro, progetti educativi nazionali e internazionali.
L’Inab - Jugend Bildung und Beruf si occupa da oltre 20 anni dell’attuazione di progetti ed iniziative nei settori scuola & lavoro e offre servizi di preparazione professionale, formazione, riabilitazione e integrazione nel mercato del
lavoro. Come filiale di bfW - Unternehmen für Bildung, l’Inab è una società
sindacale non profit con sedi in tutta la Germania.

Il progetto Unions4VET promuove la cooperazione internazionale e il dialogo
tra i sindacati nel settore della formazione professionale. Il progetto è coordinato dalla Confederazione Sindacale Federale (DGB) in collaborazione con
l’Ente di Formazione Professionale bfw ed è finanziato dal Ministero dell’Istruzione tedesco (BMBF).

https://scivet.de/en

www.unions4vet.de/en

www.hwk-suedthueringen.de/artikel/the-vocational-training-and-technology-center-btz-rohr-kloster-6,157,414.html

www.inab-jugend.de
www.hbz.de

L’Associazione centrale degli Artigiani Tedeschi (Zentralverband des
Deutschen Handwerks e. V. – ZDH) rappresenta gli interessi di 1 milione di
imprese artigiane in Germania con più di 5,58 milioni di dipendenti, compresi
circa 369.000 apprendisti. L’ufficio di coordinamento SCIVET per la cooperazione internazionale della formazione professionale dei mestieri specializzati
fa parte della ZDH, e funge da punto di contatto centrale per la ricerca di
partner di progetto nel settore dell’artigianato. Per saperne di più sulla cooperazione internazionale in materia di formazione professionale nel settore
dell’artigianato specializzato si può consultare il SCIVET.
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Panoramica del programma
A cura di GOVET/BIBB

Istruzione e formazione professionale in Germania:
il sistema duale
16.03.2021 dalle 14:30 alle 15:15

A cura di Goethe-Institut/StartNet; GOVET/BIBB

L‘orientamento professionale verticale in
Germania e in Italia: programmi, idee e tools
17.03.2021 dalle 15:30 alle 17:00
A cura di ZDH/SCIVET, Unions4VET

Il progetto “QUALIT” come azione di sistema per
lo sviluppo del duale italiano

Esempi tedeschi e italiani di imprese artigiane che offrono
formazione, come vengono sostenute e progetti di
cooperazione

16.03.2021 dalle 15:30 alle 16:15

17.03.2021 dalle 17:00 alle 18:30

A cura di AHK Italia

A cura di GOVET/BIBB
A cura di AHK Italia

Formazione di tutor duali in Italia:
pillola formativa tratta dai corsi “QUALIT”
16.03.2021 dalle 16:30 alle 17:15

A cura di AHK Italia, GOVET/BIBB

Sistema di formazione professionalizzante e “higher VET“:
esperienze di un viaggio di studio virtuale in Germania
16.03.2021 dalle 17:30 alle 18:15

A cura di Unions4VET

Formazione duale nelle aziende: prospettive ed esperienze
di sindacati, datori di lavoro e apprendisti
17.03.2021 dalle 10:00 alle 11:30

A cura di GOVET/BIBB

Trasformare sfide in opportunità – Attività e programmi
d’eccellenza d’apprendimento tecnico-professionale digitale
in Italia e in Germania
17.03.2021 dalle 13:45 alle 15:30
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Nuovo studio sulle cooperazioni italo-tedesche:
Cercasi esperienze, idee, partecipazione
18.03.2021 dalle 15:00 alle 16:30
A cura di AHK Italia

Eccellenze duali in Italia: una chiacchierata con imprese
e istituzioni scolastiche
18.03.2021 dalle 17:00 alle 18:00
A cura di GOVET/BIBB

Sistemi e procedure di certificazione delle competenze
tecniche-professionali in Italia e Germania
19.03.2021 dalle 9:15 alle 12:30
A cura di Goethe-Institut/StartNet

StartNet - Costruire reti per la transizione scuola-lavoro
dei giovani. Nuove sfide e soluzioni virtuosi
19.03.2021 dalle 14:30 alle 16:00
A cura di Goethe-Institut

Unternehmen Deutsch – da un progetto per i
PCTO a un’idea commerciale di successo
19.03.2021 dalle 17:00 alle 18:00
GOVET | 7

Titolo

Titolo

Istruzione e formazione professionale
in Germania: il sistema duale

Il progetto “QUALIT” come azione di sistema per
lo sviluppo del duale italiano

A cura di
GOVET/BIBB

A cura di
AHK Italia

Abstract
Molti miti si intrecciano intorno al sistema duale in Germania. Ma come
funziona esattamente? Lo spiegherà l’esperta dell’Istituto Federale per la Formazione Professionale (BIBB), responsabile per la cooperazione con l’Italia presso il
GOVET (Ufficio centrale del governo federale per la cooperazione internazionale
nel campo dell’istruzione e formazione professionale).

Abstract
Punto della situazione e scambio di esperienze e testimonianze degli attori coinvolti nel progetto di cooperazione bilaterale “QUALIT”, co-finanziato dal Ministero
dell’Istruzione tedesco e coordinato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica
(AHK Italien). Dal 2018 grazie a QUALIT sono stati formati oltre 350 tutor didattici
e aziendali coinvolti in percorsi duali in 15 regioni italiane.

L’intervento consiste in una panoramica generale sul sistema duale tedesco, con
un focus tematico che varia a seconda degli interessi dei partecipanti.

 Iscriviti qui
 Ulteriori informazioni

 Iscriviti qui
Relatori
Sara-Julia Blöchle, Responsabile per la cooperazione con l’Italia presso GOVET e
Ricercatrice senior BIBB
Quando
16.03.2021 dalle 14:30 alle 15:15
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Relatori
Anne Langer - Team Coordinator & Trainer Dual.Concept (AHK Italia)
Katrin Helber - Direttrice Dual.Concept (AHK Italia)
Quando
16.03.2021 dalle 15:30 alle 16:15
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Titolo

Titolo

Formazione di tutor duali in Italia:
pillola formativa tratta dai corsi “QUALIT”

Sistema di formazione professionalizzante e
“higher VET”: esperienze di un viaggio di studio
virtuale in Germania

A cura di
AHK Italia
Abstract
Una piccola pillola formativa concreta tratta dal corso “Formazione di tutor duali”
nell’ambito del progetto QUALIT. Il corso è rivolto a tutti i tutor, in aula e in
azienda, coinvolti in percorsi di formazione duale in Italia.
 Iscriviti qui
 Ulteriori informazioni

A cura di
AHK Italia, GOVET/BIBB
Abstract
Riflessioni, spunti ed esperienze tratte dal viaggio di studio virtuale in Germania
che la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) ha coordinato nel
mese di novembre 2020 in stretta collaborazione con il BIBB e con il supporto del
Ministero dell’Istruzione tedesco e del GOVET: un viaggio virtuale alla scoperra del
sistema di formazione professionalizzante tedesco, con un focus sull’”higher VET”
e la filiera di educazione terziaria.

Relatori
Anne Langer - Team Coordinator & Trainer Dual.Concept (AHK Italia)
Katrin Helber - Direttrice Dual.Concept (AHK Italia)

 Iscriviti qui

Quando
16.03.2021 dalle 16:30 alle 17:15

Relatori
Valentina Rigoli - Project Manager Education & Training Solutions Dual.Concept
(AHK Italia)
Katrin Helber - Direttrice Dual.Concept (AHK Italia)
Sara-Julia Blöchle, Responsabile per la cooperazione con l’Italia presso GOVET e
Ricercatrice senior BIBB

 Ulteriori informazioni

Quando
16.03.2021 dalle 17:30 alle 18:15
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Titolo

Titolo

Formazione duale nelle aziende: prospettive ed
esperienze di sindacati, datori di lavoro e apprendisti

Trasformare sfide in opportunità – Attività e
programmi d’eccellenza d’apprendimento
tecnico-professionale digitale in Italia e in Germania

Servizio di interpretazione simultanea italiano - tedesco
A cura di
Unions4VET
Abstract
Una caratteristica speciale del sistema di formazione professionale in Germania
è l’apprendimento in azienda. Gli apprendisti trascorrono la maggior parte del
loro tempo di formazione nell’azienda, hanno un contratto con il datore di lavoro
simile ai dipendenti, ricevono un’indennità di formazione e imparano nel contesto
dei processi lavorativi dell’azienda. Nella tavola rotonda, gli apprendisti raccontano
le loro esperienze e discutono vantaggi, svantaggi e possibili miglioramenti della
formazione professionale, insieme con i rappresentanti dei datori di lavoro, dei
sindacati e della gioventù sindacale. La tavola rotonda riflette quindi le diverse
prospettive sull’apprendimento in azienda.
 Iscriviti qui
Relatori
Apprendisti
Rappresentanti della Federazione tedesca dei sindacati (DGB)
La Gioventù DGB (Confederazione dei Sindacati Tedeschi)
Quando
17.03.2021 dalle 10:00 alle 11:30

Servizio di interpretazione simultanea italiano - tedesco
A cura di
GOVET/BIBB
Abstract
Come possiamo trasformare le sfide come quelle del 2020 in opportunità?
Vi presenteremo attività e programmi d’eccellenza d’apprendimento tecnicoprofessionale digitale dall’Italia e dalla Germania.
GERMANIA
Programma nazionale per le competenze digitali degli insegnanti e dei
tutor aziendali, Istituto federale per la formazione professionale (BIBB)
E-Portfolio per l’istruzione e formazione duale, Scuola professionale per le
professioni mediche sull’isola dell’Elba, Wilhelmsburg, Amburgo
ITALIA
Educazione digitale a scuola - Istituto Superiore “E. Fermi – Eredia”, Catania
Riconoscimento della stampa internazionale sull’uso di specifica
piattaforma per la FAD - ITS ICT, Torino
Laboratorio di realtà virtuale e aumentata per la formazione nell’ambito
Life Sciences (Lab. CHIMICA) - ITS Nuove Tecnologie della Vita, Siena
Old but Gold-Progetto ITS 4.0 - start up per l’imprenditorialità, ITS Maker
Bologna
 Iscriviti qui
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Relatori
Sara-Julia Blöchle, Responsabile per la cooperazione con l’Italia presso GOVET e
Ricercatrice senior BIBB
Antonietta Zancan, Dirigente Ufficio V – Istruzione Tecnica Superiore, Ministero
dell’Istruzione (MI)
Michael Härtel, Dirigente divisione 2.5
“Insegnamento e apprendimento, personale di formazione”, Istituto federale per
la formazione professionale (BIBB)
Sarah Behrend, Insegnante e responsabile E-Learning, Scuola professionale per le
professioni mediche sull’isola dell’Elba, Wilhelmsburg, Amburgo
Maria Giuseppa Lo Bianco, dirigente e Francesca Santonocito, primo
collaboratore e coordinatrice percorsi duali di apprendistato, Istituto Superiore “E.
Fermi – Eredia”, Catania
Giulio Genti - Direttore Generale
Fondazione ITS ICT - Regione Piemonte
Giuseppe Boschini - Responsabile Operativo Fondazione
ITS Maker – Emilia-Romagna
Stefano Chiellini - Direttore, ITS Nuove Tecnologie della Vita, Siena
Quando
17.03.2021 dalle 13:45 alle 15:30

Titolo

L’orientamento professionale verticale in Germania
e in Italia: programmi, idee e tools
Servizio di interpretazione simultanea italiano - tedesco
A cura di
Goethe-Institut/StartNet, GOVET/BIBB
Abstract
Come si possono sostenere al meglio i giovani nel prendere decisioni sui loro
percorsi di carriera? Presentiamo esempi innovativi di orientamento professionale
dell’Italia e della Germania e le discutiamo con i partecipanti.
I relatori della Germania presenteranno il programma per l’orientamento professionale (BOP) del Ministero Federale per l’Istruzione e la Ricerca (BMBF) e la campagna
dell’associazione centrale tedesca dell’artigianato “Diventare l’artigiano”.
StartNet è la rete multistakeholder che promuove la transizione scuola-lavoro in
Puglia e Basilicata. In questo workshop presentiamo gli strumenti di orientamento
verticale, rivolti a scuole primarie, secondarie, docenti e genitori: app, laboratorio di
materie STEM, percorsi di educazione all’imprenditorialità e di orientamento online.
 Iscriviti qui
 Ulteriori informazioni
Relatori
Angelika Bartholomäi - Project Manager StartNet Italia
Guido Kirst - Dirigente divisione 4.5 “Orientamento professionale, transizione
scuola-lavoro”, Istituto Federale per la formazione professionale (BIBB)
Wilhelm Grafen - Amministratore delegato Istituzioni educative, Camera
dell’Artigianato (HWK), Aachen
Quando
17.03.2021 dalle 15:30 alle 17:00
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Titolo

Esempi tedeschi e italiani di imprese artigiane che
offrono formazione, come vengono sostenute e
progetti di cooperazione
Servizio di interpretazione simultanea italiano - tedesco
A cura di
ZDH
Abstract
Sia in Germania che in Italia, più del 90% delle aziende ha meno di 20 impiegati.
Com’è fare un apprendistato duale in questa tipologia di aziende? E come vengono sostenute nella formazione le micro e piccole imprese in Germania? Quali
offerte sono adatte anche per l’Italia?
Ne parliamo con aziende e apprendisti provenienti dall’Italia e dalla Germania.
Inoltre, un consulente tedesco per la qualificazione professionale ci racconterà del
suo lavoro e delle sue esperienze in merito. I risultati confluiranno nel progetto di
cooperazione italo-tedesco MSE-VET Italy, che inizierà ad aprile 2021.

Relatori
Moderatore:
Sophia Grunert, Responsabile dell’ufficio di coordinamento SCIVET per la cooperazione internazionale per la formazione professionale del settore artigianale, ZDH
Co-moderatore:
Lena Weber, Coordinamento e gestione del progetto
MSE-VET-Italia, inab Leipzig
Proprietario di un’azienda italiana di formazione
Apprendista in una piccola azienda italiana
Michael Hauphoff, amministratore delegato di Hauphoff Bauunternehmung
Nils Eickhoff, apprendista alla Hauphoff Bauunternehmung
Frank Mey, sviluppatore di qualifiche presso la Camera dell’Artigianato della
Turingia del Sud
Susan Klaus, capo del dipartimento progetti del Centro di formazione artigianale
Brackwede
Quando
17.03.2021 dalle 17:00 alle 18:30

Nel progetto, della durata di un anno, l’Inab, il centro di formazione artigianale
di Brackwede, e la Camera dell’Artigianato della Turingia meridionale collaborano
con le reti regionali delle federazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e le associazioni
artigiane delle regioni Piemonte, Toscana e Veneto, per sviluppare modelli di sostegno nella formazione alle piccole imprese. Questi modelli devono essere testati
e implementati dalle organizzazioni delle parti sociali in Italia come parte di un
progetto di follow-up.
 Iscriviti qu
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Titolo

Nuovo studio sulle cooperazioni italo-tedesche:
Cercasi esperienze, idee, partecipazione
A cura di
GOVET
Abstract
Come stanno andando le relazioni tra Germania e Italia nel campo dell’istruzione e
della formazione professionale? Quali sono i progetti di cooperazione e i partenariati in essere, e quali sono i soggetti che operano in questi campi? Queste domande sono al centro di un nuovo progetto di ricerca nell’ambito della cooperazione
italo-tedesca in materia di formazione professionale. Vorremmo presentarvi lo stato
della ricerca e parlare con voi delle vostre esperienze, desideri ed idee.
 Ulteriori informazioni
 Iscriviti qui
Relatori
Sara-Julia Blöchle, Responsabile per la cooperazione con l’Italia presso GOVET
e Ricercatrice senior BIBB
Fabrizio Proietti, Dirigente, Ministero dell’Istruzione (MI)
Alessandra Biancolini, Funzionaria, Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL)
Ulrike Tietze, Direttrice Cooperazione Linguistica e Didattica, Vicedirettrice
Goethe-Institut Roma
Katrin Helber, Direttrice Dual.Concept (AHK Italien)
Hermann Atz, Responsabile Scientifico, apollis - Istituto di ricerca sociale e
demoscopia
Elena Vanzo, Ricercatrice, apollis - Istituto di ricerca sociale e demoscopia
Markus Dörflinger, Ricercatore, apollis - Istituto di ricerca sociale e demoscopia
Quando
18.03.2021 dalle 15:00 alle 16:30
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Titolo

Titolo

Eccellenze duali in Italia: una chiacchierata con
imprese e istituzioni scolastiche

Sistemi e procedure di certificazione delle competenze tecniche-professionali in Italia e Germania
Servizio di interpretazione simultanea italiano - tedesco

A cura di
AHK Italia
Abstract
Dal 2018 la Camera di Commercio Italo-Germanica coordina, con il supporto del
Ministero dell’istruzione tedesco e del GOVET, il concorso “Premio di Eccellenza
Duale”, che premia le aziende che realizzano progetti di formazione duale virtuosi
in Italia, in collaborazione con istituzioni scolastiche di ogni tipo. In questo intervento raccontiamo le edizioni passate del concorso e diamo luce alle eccellenze
duali italiane e ai loro progetti.

A cura di
GOVET, BMBF
Abstract
Discussione tecnica bilaterale dei partner della cooperazione nel campo dell’istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del mercato di lavoro
ITALIA
Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze in Italia – Quadro
normativo - Fabrizio Proietti, Ministero dell’Istruzione (MI)

 Iscriviti qui
 Ulteriori informazioni
Relatori
Valentina Rigoli - Project Manager Education & Training Solutions Dual.Concept
(AHK Italia)
Katrin Helber - Direttrice Dual.Concept (AHK Italia)
Quando
18.03.2021 dalle 17:00 alle 18:00

Le Linee guida del Sistema nazionale di certificazione delle competenze Pietro Tagliatesta, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS)
Il Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni: strumenti di lettura e referenziazione al Quadro europeo EQF - Andrea Simoncini,
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)
GERMANIA
Il sistema di qualificazione e certificazione delle competenze tecniche-professionali in Germania e il ruolo delle parti sociali - una breve panoramica, Sara-Julia Blöchle, Ufficio centrale del governo federale per la cooperazione
internazionale nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (GOVET)
/ Istituto federale per la formazione professionale (BIBB)
Convalida e certificazione delle competenze tecniche-professionali acquisite in contesti informali e non-formali in Germania - Katrin Gutschow, Istituto
federale per la formazione professionale (BIBB)
VALIKOM Transfer - Convalida delle competenze nel sistema dell’istruzione
e formazione professionale – Tina Rapp, Responsabile VALIKOM, Associazione
delle Camere dell’Artigianato della Germania occidentale (WHKT), Jörg Engel-
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mann, Camera dell’Industria e del Commercio (IHK) Monaco e Alta Baviera e Linda
Gutt, Camera dell’Artigianato (HWK), Hannover
 Iscriviti qui

Titolo

StartNet - Costruire reti per la transizione scuolalavoro dei giovani. Nuove sfide e soluzioni virtuosi
Servizio di interpretazione simultanea italiano - tedesco

Relatori
Stefan Schneider, Dirigente Ministeriale, Ministero Federale dell’Istruzione e della
Ricerca (BMBF)
Fabrizio Proietti, Dirigente Ufficio IV - Ordinamenti dei percorsi dell’istruzione
tecnica e dell’istruzione professionale, Ministero dell’Istruzione (MI)
Pietro Tagliatesta, Dirigente Divisione V - Interventi in materia di formazione
professionale finanziati da fondi nazionali e attività di coordinamento in materia
di aiuti di Stato alla formazione e all’occupazione, Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali (MLPS)
Andrea Simoncini, Responsabile Struttura 2 - Monitoraggio e valutazione della
formazione professionale e del Fondo Sociale europeo, Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL)
Sara-Julia Blöchle, Responsabile per la cooperazione con l’Italia presso GOVET e
Ricercatrice senior BIBB
Katrin Gutschow, Ricercatrice Senior, Istituto federale per la formazione professionale (BIBB)
Tina Rapp, Responsabile VALIKOM, Associazione delle Camere dell’Artigianato
della Germania occidentale (WHKT)
Jörg Engelmann, Capo Unità Divisione Formazione professionale e qualificazione, Area Esami di formazione professioni tecniche, Camera dell’Industria e del
Commercio (IHK) Monaco e Alta Baviera
Linda Gutt, Responsabile delle procedure di convalida, Camera dell’Artigianato
(HWK), Hannover
Quando
19.03.2021 dalle 9:15 alle 12:30
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A cura di
Goethe-Institut/StartNet– network per la transizione scuola-lavoro
Abstract
StartNet, la rete per la transizione scuola-lavoro, esempio virtuoso di cooperazione
italo-tedesca, è nata in 2017 su iniziativa del Goethe-Institut Italien grazie al finanziamento della fondazione Stiftung Mercator. La rete unisce stakeholders dal mondo
dell’istruzione, del lavoro, del terzo settore e dei giovani con l’obiettivo di creare insieme azioni mirate per favorire la transizione dei giovani dalla scuola al lavoro. StartNet
opera in Italia su livello regionale in Puglia e nella Basilicata e su livello europeo dove
unisce iniziative simili in vari paesi europei. Il modello di rete multistakeholder si è mostrato garante di una co-progettazione efficace che di impatto sul territorio. Nell’era
post-Covid, la sfida sta nel cogliere gli strumenti per chiudere i divari che si sono accentuati durante la pandemia rafforzando le azioni di sistema. Durante l’evento esperti
e i partner della rete StartNet intervengono sulle sfide di oggi e le soluzioni del futuro.
 L’evento è aperto a tutti senza registrazione e direttamente accessibile
tramite il seguente link: https://us02web.zoom.us/j/82328522484?pwd=dzB5YlpaNXVDS1hFT05TUkFpNTc0QT09#success
Relatori
Moderazione: Gaia Fiertler, Giornalista
Goethe-Institut e.V.
Stiftung Mercator
Tecnostruttura
BIBB – Istituto Federale per la formazione professionale, Germania
Regione Puglia
Ministero dell’Istruzione
Impresa Sociale Con I Bambini
Alessandro Rosina, Università Cattolica di Sacro Cuore, Milano
Tutti i firmatari del Memorandum of Understanding di StartNet
Quando
19.03.2021 dalle 14:30 alle 16:00

GOVET | 23

Titolo

Unternehmen Deutsch – da un progetto per i
PCTO a un’idea commerciale di successo
A cura di
Goethe-Institut
Abstract
Il Goethe-Institut promuove da diversi anni la transizione dalla scuola al mondo
del lavoro. Una delle iniziative dell’Ente culturale tedesco in questo ambito è il
concorso di idee nazionale Unternehmen Deutsch – Piazza Affari Tedesco. Il format innovativo ha già visto nascere 160 partenariati tra scuole e relative aziende
partner, dall’azienda più piccola a gestione familiare a quella di fama internazionale. Nell’incontro abbiamo il piacere di ascoltare una storia di successo e di parlare
con la scuola che ha ideato per gioco un prodotto nuovo e la sua azienda partner
che ha fatto sul serio.
 Iscriviti qui
Relatori
Klaus Dorwarth, Incaricato della Cooperazione Linguistica e Didattica,
Goethe-Institut Roma
Quando
19.03.2021 dalle 17:00 alle 18:00

Alcuni scatti
della didacta
Italia 2019
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