
 DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO

SCHEDA PRESENTAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

DATI ANAGRAFICI DELL’ISTITUTO
Codice meccanografico

Indirizzo postale

Indirizzo e-mail

Contatto telefonico dell’Istituto

Dirigente scolastico

Referente PCTO di Istituto

Referente dell’attività/progetto

DATI DEI PARTECIPANTI
Numero classi 

Numero totale studenti partecipanti

ATTIVITÀ/PROGETTO
Titolo

Descrizione (max 2000 caratteri)

Parola chiave 

BENI CULTURALI

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

OSPITALITÁ E ACCOGLIENZA SUL TERRITORIO



Collaborazioni esterne/Strutture
ospitanti

Periodo di svolgimento: 

DAL                AL     

Link al progetto (dal sito della 
scuola)

Firma del Dirigente Scolastico       

*  compilare i campi a video, salvare in formato pdf e inviare a alternanza@istruzionepiemonte.it

SETTORE GIURIDICO ECONOMICO

SETTORE LINGUISTICO E INTERCULTURA

SETTORE SANITARIO

SETTORE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

SETTORE SOCIALE

SETTORE UMANISTICO LETTERARIO

SOSTENIBILITÁ

SICUREZZA SUL LAVORO

ALTRO


	Campo di testo 1: IIS GAE AULENTI
	Campo di testo 2: BIIS00700C
	Campo di testo 2_2: VIALE MACALLÈ, 54
	Campo di testo 2_3: BIIS00700C@ISTRUZIONE.IT
	Campo di testo 2_4: 015/402748
	Campo di testo 2_5: CESARE MOLINARI
	Campo di testo 2_6: CANTELE MONICA
	Campo di testo 2_7: ZONA S. SERRANI A.
	Campo di testo 2_8: 2
	Campo di testo 2_9: 2+9
	Campo di testo 2_10: PROGETTO BIELORUSSIA
	Campo di testo 2_11: Il Progetto Bielorussia rientra tra le attività di promozione e difesa del Made in Italy agroalimentare all'estero promosso dal Ministero degli Affari Esteri e Ministero dell'Istruzione. 
È stato formalizzato un gemellaggio tra la scuola di Culinaria di Gomel e l'Istituto E. Zegna ora IIS Gae Aulenti fin dalla prima partecipazione del nostro Istituto alla Settimana della cucina italiana nel mondo c/o l'Università di Diritto Internazionale della città di Minsk. 
Struttura ospitante in Italia è la sede di Mosso- Valdilana dell' IIS Gae Aulenti.
Trattasi di un vero e proprio scambio di conoscenze ed abilità da parte dei partecipanti.
A partire dall'anno scolastico 2016/2017, a consolidamento del gemellaggio sancito tra le due realtà scolastiche, si è prospettato l'avvio di una nuova materia di insegnamento a Gomel: 
"Caffetteria". Inequivocabile travaso culturale da parte della delegazione italiana verso studentesse e studenti bielorussi.
Anno dopo anno sono sempre più numerose le Aziende fornitrici partners del progetto.
Con l'invio di prodotti tipici del nostro territorio contribuiscono alla promozione del Made in Italy agroalimentare nel mondo.
I nostri studenti, grazie a questa esperienza di Alternanza Scuola Lavoro, hanno avuto modo di confrontarsi con un ambiente di lavoro, con colleghi e con una lingua a cui non erano avvezzi.
Hanno messo in pratica la loro capacità di adattamento a contesti lavorativi, e non solo, diversi da quelli usuali.
Hanno dimostrato, inoltre, discreta dimestichezza nel fronteggiare imprevisti o situazioni fonte di stress.
Buona l'autonomia organizzativa del proprio lavoro così come la capacità di utilizzare proficuamente il tempo messo loro a disposizione.
Migliorato notevolmente anche l'utilizzo dei linguaggi multimediali quali social network e posta elettronica.






	Pulsante di scelta 2: 3
	Campo di testo 3: Ambasciata italiana di Minsk. Scuola di Culinaria di Gomel. Centro di formazione culinaria e Scuole Alberghiere nei pressi di Minsk.
	Campo data 1: 18/11/2019
	Campo data 1_2: 24/11/2019
	Campo di testo 4: https://drive.google.com/file/d/1CZWJR9XOyB955hNH7MsVUKvYhNatXrzG/view?usp=sharing
	Campo di testo 5: 
		2021-06-18T09:07:41+0200




