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Alle scuole con percorsi di istruzione professionale dell’Emilia-Romagna 

 

Alle imprese coinvolte nei percorsi di apprendistato per il conseguimento 

del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (per il 

tramite delle scuole di riferimento) 

 

 

 

Oggetto: seminario di approfondimento “Il sistema duale tedesco e l’apprendistato in Italia: 

strumenti e metodi a confronto” – Bologna, 24 maggio 2019 – Opificio Golinelli v. P. Nanni Costa 14 

 

 

 

Con la presente si rende noto che gli Istituti “Francesco Alberghetti” di Imola e “Carlo Emilio 

Gadda” di Fornovo, nell’ambito delle azioni di accompagnamento alla realizzazione dei percorsi di 

apprendistato per il diploma loro assegnate per le scuole di questa regione, organizzano – in 

collaborazione con questo Ufficio – il seminario di cui all’oggetto, secondo il programma allegato.  

Il seminario si articola in tavoli di confronto operativi tra tutor scolastici ed esponenti del 

mondo imprenditoriale, per perfezionare ulteriormente strumenti e procedure di lavoro riferite 

all’oggetto. Prenderanno parte al seminario anche docenti e rappresentanti istituzionali della 

Germania.  

Per quanto sopra, si ritiene che tale seminario costituisca per tutti gli Istituti Professionali in 

indirizzo una occasione di sviluppo e qualificazione delle attività di arricchimento della propria offerta 

formativa in raccordo con il mondo del lavoro. 

E’ prevista la partecipazione di 2 docenti per ciascuna istituzione scolastica in indirizzo, da 

iscrivere entro il 18 maggio p.v. al seguente link  https://forms.gle/Ch2Bu9PPdzGvEYFn6, indicando 

anche le preferenze rispetto ai tavoli di lavoro. Per quanto riguarda l’iscrizione degli esponenti delle 

imprese, si prega di prendere diretto contatto con l’istituzione scolastica di riferimento. 

 

 

 

               Il Direttore Generale 

                    Stefano Versari 

 
      [Firma autografa sostituita a mezzo 

            stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del 
                                       D.Lgs. 39/1993] 
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