Lunedì, 04 Marzo 2019
Mercoledì 6 marzo, Sala Conferenze Fondazione Caritro, il seminario

Apprendistato duale in Trentino: stato dell’arte e
prospettive
A quasi tre anni dall’entrata in vigore della nuova normativa sull’apprendistato duale,
l’Assessorato Istruzione Università e Cultura della Provincia autonoma di Trento
organizza un seminario dal titolo “Apprendistato duale in Trentino: stato dell’arte e
prospettive”, nel quale verrà data voce ai protagonisti. Saranno illustrati i traguardi
raggiunti e si discuterà, con l’aiuto delle Parti Sociali, sulle prospettive future per lo
sviluppo del sistema duale nell’offerta del secondo ciclo, in costante evoluzione. Il
seminario avrà luogo mercoledì 6 marzo 2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, presso la
Sala conferenze della Fondazione Caritro, in Via Calepina n.1 a Trento.
Il programma
14.30
Saluti ed apertura lavori
14.40
I primi passi dell'apprendistasto duale in Trentino
Intervento a cura del Dipartimento istruzione e cultura
15.00
Storie e Testimonianze raccontate dai protagonisti
Coordina Daniela Carlini - Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca
L'esperienza raccontata dai tutor formativi
Istituto di formazione professionale provinciale Alberghiero - Opera Armida Barelli
L'esperienza raccontata dai tutor aziendali
Azienda agricola Pisoni
L'esperienza raccontata dagli apprendisti
Istituto di formazione professionale provinciale Sandro Pertini - Enaip Trentino
15.50
Nuove prospettive: i primi percorsi diurni e serali negli istituti Tecnici e nell'Istruzione e formazione
professionale
Istituto tecnico tecnologico Marconi e Istituto di istruzione Guetti
Istitituo tecnico tecnologico Buonarroti-Pozzo
Università Popolare Trentina -Scuola delle Professioni per il Terziario
16.15
Presentazione videografica apprendistato duale

16.20
Il valore della formazione in azienda nell'apprendistato duale
Mirko Cutrì - Confartigianato Imprese Bolzano
16.50
La parola alle associazione imprenditoriali di categoria e alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura: riflessioni e questioni aperte
Coordinamento a cura del Dipartimento istruzione e cultura
17.45
Orizzonti del sistema duale in Trentino
Assessore provinciale all'istruzione, università e cultura Mirko Bisesti

