
Network Scuola - Impresa

La sezione Informatica dell'Istituto ha aderito al Network Scuola - Impresa,  un progetto

realizzato da Enel durante il semestre di presidenza del Consel, il Consorzio di aziende ELIS,

con l'obiettivo di collegare formazione e imprese tramite la strutturazione di un network. Al

momento  al  progetto  aderiscono  36  scuole  superiori  selezionate  su  tutto  il  territorio

nazionale, 5 scuole superiori straniere e un pool di aziende tra cui:

Accenture, Enel, Eni, Ferrovie dell Stato, Marco Polo.

Obiettivi del Network

Per le Scuole

* Agevolazione dell’inserimento professionale degli studenti

* Acquisizione di competenze aziendali attraverso l'inserimento nella didattica dei contenuti proposti dai

manager aziendali

* Valorizzazione delle potenzialità della scuola grazie al placement e all’abbinamento con i brand delle aziende

del network

* Valorizzazione dei migliori docenti

* Allineamento fra i programmi scolastici e le competenze richieste dalle aziende.

* Certificazione dei corsi concordati con le aziende

* Benchmarking con le aziende

* Benchmarking tra le scuole aderenti al network che, in rete, potranno proporre percorsi formativi finanziati,

usufruendo della Seniority ELIS, con maggiori possibilità di avere accesso ai fondi pubblici erogati dall’ Unione

Europea.

* Valorizzazione delle potenzialità delle singole scuole tramite l’utilizzo del web 2.0 e la creazione di un

network internazionale di cui faranno parte 60 scuole italiane e 10 scuole straniere

* Ampliamento dell’offerta formativa nei confronti dei propri studenti

Per gli Studenti

* Orientamento al lavoro e ampliamento di abilità e competenze sociali e lavorative grazie al contatto con le

realtà aziendali

* Acquisizione certificata delle proprie competenze, in linea con le esigenze delle aziende

* Valutazione finale delle competenze acquisite dai partecipanti, con il riconoscimento di un attestato

* Possibilità di partecipazione a percorsi di pre-inserimento professionale e percorsi con borsa di studio

erogati dall’ELIS

* Stages in azienda

* Inserimento del CV all’interno del circuito realizzato per il progetto, che verrà messo a disposizione delle

aziende e del Consel

Per le aziende

* Sviluppo di una faculty interna in grado di trasferire in azienda il know-how acquisito grazie alla

collaborazione con i docenti

* Sviluppare la capacità di accoglienza nei confronti dei neo-assunti e delle figure inserite in stage con

l’obiettivo di rendere più funzionale l’apprendimento on the job.
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* Recruiting e valorizzazione dei migliori studenti

* Coinvolgimento degli studenti più brillanti nella realizzazione del Corso Tecnico e del Summer Camp.

Articoli più recenti:

05/06/2010 08:20 - Video - The tragicall history of Doctor Faustus - Christopher Marlowe

03/06/2010 19:00 - The Tragicall History of Doctor Faustus di Christopher Marlowe

06/01/2010 00:00 - Piano Offerta Formativa

05/01/2010 00:00 - Corso serale
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