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Il nuovo ordinamento 2010 (DPR 87 e 88/2010)

► Il turistico come indirizzo tecnico

►Le tre articolazioni del professionale per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
(corrispondenti alle tre qualifiche)

►Una nuova distribuzione nel quinquennio dei
laboratori

►Un accresciuto numero di discipline (con relative
problematiche nel I biennio)

►Quote di autonomia e flessibilità
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Il sistema regionale delle qualifiche

► Art. 117 Cost. (novellato 2001): la competenza
regionale esclusiva sulla IeFP

►L’attuale proposta di riforma costituzionale sul
Titolo V

►I due tipi di sussidiarietà: integrativa e
complementare

►Il problema dei passaggi fra i sistemi

►IFTS e ITS
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La rivoluzione dell’alternanza scuola-lavoro

►L’alternanza come elemento ordinamentale (L.
107/15 art. 1, commi 33-43)

►L’apprendimento in contesto lavorativo: riflessi
sulla programmazione, la valutazione e l’esame di
stato

►L’alleanza scuola-lavoro per la curvatura del
curricolo

►L’apprendistato (D.lgs 81/15)
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Scuola e mondo del lavoro: uno sguardo al sistema

►Analisi dei fabbisogni e profili professionali

►Il tema dell’orientamento alla scelta

►La spinta verso l’innovazione tecnologica

►La dimensione green

►Lo spazio per la piccola impresa

►Le competenze trasversali e quelle professionali a
banda larga

▶Sviluppo dell’autoimprenditorialità
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Scuola e mondo del lavoro: uno sguardo al sistema

►La dimensione internazionale

►Il made in Italy

►La governance in Piemonte

►Il ruolo dell’Ufficio Scolastico Regionale
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