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PROGETTO EUROPEO "Vet&Work"
Lissone, 29 settembre 2014
Il prossimo 29 settembre pomeriggio a Lissone, presso la Biblioteca "Ing. Mario Bermani"
dell’Istituto I.S.I.S. - I.P.S.I.A. "G. Meroni" verranno presentati per la prima volta al
pubblico i risultati del progetto europeo Vet&Work, che vede come capofila lo stesso
Istituto.
Partner del Progetto sono enti, istituti formativi e associazioni imprenditoriali fortemente
radicati sul territorio lombardo, oltre ad istituti ed associazioni dei paesi europei coinvolti.
Vet & Work è nato con l’obiettivo di trasferire, sviluppare e innovare modelli e strumenti
finalizzati ad accrescere le opportunità di occupazione dei giovani nel settore legnoarredo, oltre che sostenere il sistema educativo per favorire un’effettiva integrazione
professionale.
Punto di partenza è stata la realizzazione di una “ricerca sul campo” (pubblicata sul sito
web www.vetworkllp.eu “WP1 Ricerca–Azione” e sul portale comunitario ADAM) che ha
permesso di individuare specifici ambiti e temi su cui focalizzare l’attenzione per
sviluppare proposte concrete e molto pragmatiche in favore del perseguimento degli
obiettivi assunti. Nello specifico, l’indagine ha restituito una serie di fabbisogni da colmare
e di carenze da affrontare con riferimento alle competenze attese dalle imprese di settore,
all’alternanza scuola-lavoro e agli studenti.
Punto di arrivo del progetto é “Il Manuale dell’Alternanza”, documento divulgativo che
verrà presentato in anteprima durante il convegno, che restituisce alcune delle iniziative,
ma soprattutto degli strumenti, dei modelli e delle best practices - frutto del lavoro del
partenariato e sperimentate nel corso del progetto - per rispondere alle esigenze emerse.
Il Manuale illustra buone prassi, modelli e strumenti per la scuola e l’impresa finalizzati a
valorizzare le esperienze di alternanza scuola-lavoro e ad orientare i giovani nel mercato
del lavoro. In particolare propone:
 uno strumento di “progettazione condivisa scuola-azienda” del percorso di
alternanza, basato sulla costruzione integrata dei curricoli che costituisce nel
contempo uno strumento di “valutazione condivisa scuola-azienda”;

 dell’alternanza, in grado di incidere sul processo di certificazione delle
competenze;
 un modello di formazione e orientamento per l’alternanza teso a favorire la
conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, dei ruoli presenti, oltre
che l’acquisizione di metodi attivi attraverso l’esperienza pratica in laboratorio;
 un percorso di formazione, allineato a contenuti e normativa dell’apprendistato
professionalizzante, quale base del riconoscimento di crediti formativi spendibili
nel mercato del lavoro, anche per un eventuale passaggio dello studente in corsi di
apprendistato;
 un sistema integrato per l’orientamento finalizzato a sostenere scelte motivate,
scolastiche e professionali, degli studenti.

La presentazione del Manuale sarà arricchita dal racconto delle eccellenze formative
realizzate nei paesi partner di progetto, Francia, Spagna e Germania, oltre all’Italia.
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ISIS IPSIA “G. MERONI” - Via Stoppani n. 38 – 20851 Lissone (MB) – Capofila del
progetto
ETAss S.r.l. - via M.O. Augusto Mariani n. 15/17 – 20831 Seregno (MB)
CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA - Viale Petrarca, 10 - 20900 Monza
FORMAPER - Via Santa Maria, 18 - 20123 Milano
FEDERMOBILI - Corso Venezia, 49 - 20121 Milano
I.I.S. “PINCHETTI” - Via Monte Padrio, 12 - 23037 Tirano (SO)
IPSIA “BRUGNERA” - Via Galileo Galilei, 7 - 33070 Brugnera (PN)
APA Confartigianato Milano/Monza e Brianza - Via G.B. Stucchi, 64 - 20900
Monza
AIDIMA - Benjamìn Franklin, 13 Parque Tecnologico - 46980 Paterna (Spagna)
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO - Šegova Ulica, 12 - 8000 Novo Mesto (Slovenia)
PROGETTO LISSONE S.P.A. - Via Maggiolini, 19 - 20851 Lissone (MB
COMUNE DI LISSONE - Via A. Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB)
COMETA FORMAZIONE Soc. Coop. Sociale - Via Madruzza, 36 - 22100 Como
SCUOLA DESIGN DEL POLITECNICO DI MILANO - Via Durando, 10 - 20158
Milano
LYCEE DES METIERS DU BOIS LEONARD DE VINCI - 20, Rue Borseul - 75015
Paris

•
•
•
•
•

HOCHSCHULE ROSENHEIM - Hochsculestrasse, 1 - D-83024 Rosenheim
(Germania)
USR LOMBARDIA - Via Pola, 11 - 20124 Milano (MI)
ENTE MOSTRE DI MONZA E BRIANZA S.r.l. - Piazza Carrobbiolo, 5 - 20900
Monza (MB)
A.F.O.L. MONZA E BRIANZA - Piazza Diaz, 1 - 20900 Monza (MB)
ISIS "ARTURO MALIGNANI" - Via Leonardo da Vinci, 10 - 33100 Udine (UD)
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