PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

      ENTE  	Cisem Centro per l’Innovazione e la sperimentazione educativa Milano


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
L’alternanza scuola lavoro nella riforma Moratti
Personale dirigenziale, personale docente delle scuole secondarie superiori statali e paritarie della regione Lombardia e delle altre regioni interessate
Centro Congressi della Provincia di Milano Via Corridoni 16 Milano
dal 3 ottobre 2003 al 3 ottobre 2003 dalle ore 9,30 alle ore 18,00
gratuito
organizzazione e gestione della scuola
Presentazione: Il Convegno si propone come opportunità per i docenti di acquisire conoscenze e competenze  sul piano pedagogico, metodologico ed organizzativo sul tema dell’alternanza scuola lavoro così come definito dalla Legge delega sulla riforma degli ordinamenti scolastici.
Verranno approfonditi i seguenti punti: modalità di apprendimento in alternanza scuola/lavoro;  promozione dell’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Il Convegno si propone quindi come un ambiente di apprendimento professionale; la tavola rotonda prevista nel corso dei lavori vuole essere momento di accesso e condivisione della conoscenza distribuita.





TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Osservatorio scolastico provinciale
Personale ATA
CISEM, via Petrarca 20, 20123 Milano
Da settembre a ottobre 2003, moduli di 9 ore 
gratuito
organizzazione e gestione della scuola

Presentazione: Il corso ha l’obiettivo di presentare il software distribuito dal CISEM a tutte le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, della Provincia di Milano per la gestione dei dati di anagrafe scolastica. In particolare saranno affrontati i seguenti temi: Valenza culturale del dato come elemento di supporto alle decisioni; Concetto di normalizzazione dei dati; File di scambio e popolamento del database di deposito. Visto l’elevato numero di scuole presenti in Provincia di Milano (circa 200), il corso sarà reiterato cinque volte. Al corso seguiranno interventi di monitoraggio presso le sedi scolastiche.





TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Progetto Indago e Osservatorio scolastico provinciale
Personale ATA e personale docente delle scuole secondarie di secondo grado
Reggio Calabria
Dall’11 settembre.03 al 30 ottobre 03, 30 ore.
gratuito
organizzazione e gestione della scuola 

Presentazione: Il corso prevede due fasi. La prima fase ha l’obiettivo di presentare e condividere la metodologia di ricerca per avviare o portare a sistema l’indagine conoscitiva della rete scolastica provinciale in termini di confronto fra le caratteristiche socio-economiche del territorio e il sistema di Istruzione e formazione professionale, dotandosi o implementando i necessari strumenti informatici. La seconda fase ha l’obiettivo di presentare il software distribuito dal CISEM a tutte le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, della Provincia di Reggio Calabria per la gestione dei dati di anagrafe scolastica. In particolare saranno affrontati i seguenti temi: Valenza culturale del dato come elemento di supporto alle decisioni; Concetto di normalizzazione dei dati; File di scambio e popolamento del database di deposito. Al corso seguiranno interventi di monitoraggio presso le sedi scolastiche.








