INCONTRO DI PRESENTAZIONE
Aperto a tutti gli interessati
MERCOLEDÌ 20 MARZO 2019 ore 18:00
Presso LAB TERREMOTO
Piazza Municipio, 5 - GEMONA DEL FRIULI

CIRCOLO DI STUDIO - ALPSCHOOL
La finalità di ALPSCHOOL è aumentare la sensibilità della scuola, delle istituzioni e dell’economia della
montagna del Fvg sul tema dell’orientamento e del radicamento territoriale.
I Circoli di studio sono percorsi formativi informali che coinvolgono un gruppo ristretto di soggetti adulti
accumunati dall’interesse – professionale o personale – per un argomento, in questo caso, il ruolo e il valore
della scuola nello sviluppo locale della montagna.
L’obiettivo è l’attivazione di un percorso di scambio, studio di buone pratiche e co-progettazione che
possa aumentare l’attrattività del territorio montano facilitando le scelte di vita e professionali che in esso
si possono costruire, creando reti virtuose di saperi e rapporti di collaborazione che possano innescare
lo sviluppo locale. Il gruppo, supportato da un facilitatore, costruirà da sé il proprio percorso formativo,
allineando interessi e valorizzando competenze interne sul tema individuato.

ARGOMENTI E CONTENUTI TRATTATI
Gli argomenti principali di questo Circolo
di Studio saranno:
* L’istruzione in montagna: scambio
di buone pratiche (di rete, di coprogettualità scuola/territorio, etc.)
* Attività del Polo ECOMONT (Polo
Tecnico Professionale per lo sviluppo
dell’economia della montagna):
osservatorio, orientamento, alternanza
* Le filiere economiche della montagna
friulana e delle aree contermini
* Orientamento precoce / orientamento
scuola-scuola / orientamento scuola–
lavoro La scuola nelle Aree Interne:
progettualità e prossimi bandi
* Alternanza scuola/lavoro e altre modalità
di intreccio tra mondo scolastico e
ambito lavorativo per le professioni della
montagna
* Modalità innovative di orientamento
dell’offerta formativa sulla base delle
vocazioni territoriali delle aree alpine
Al termine del corso sarà rilasciato un
attestato di frequenza dalla Regione
FVG.

DURATA
La durata prevista è di
40 ore
AVVIO PREVISTO
Febbraio 2019
OBBLIGO DI
FREQUENZA
70% del monte ore
DESTINATARI
Possono partecipare
disoccupati, inoccupati,
inattivi e occupati
(sia dipendenti, sia
autonomi).
Al momento della
selezione i destinatari
devono essere
residenti o domiciliati
sul territorio regionale
ed avere almeno
18 anni compiuti al
momento dell’avvio
delle operazioni

SEDE CORSO
TOLMEZZO
Via della Cooperativa 11N
INFORMAZIONI
ED ISCRIZIONI
CRAMARS SOCIETÀ
COOPERATIVA
Via della Cooperativa 11N
Tolmezzo (UD)
Tel. 0433 41943
Fax 0433 40814
www.coopcramars.it
Agata Gridel
agatagridel@coopcramars.it
Il progetto è realizzato nell’ambito del
programma operativo regionale FSE della
regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
cofinanziato dal fondo sociale europeo.
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