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Ai dirigenti scolastici
Ai Referenti IFS/Alternanza Scuola Lavoro
Torino, 31 gennaio 2017
Oggetto: incontro formativo sull’Impresa Formativa Simulata
Ad un anno di distanza dal precedente evento sull' impresa formativa simulata organizzato dal Simucenter
Piemonte, che ha visto un'ampia partecipazione ed un incremento delle scuole che hanno aderito alla rete
regionale, l’IIS “Giovanni Giolitti”, in qualità di capofila della Rete IFS Piemonte, propone un nuovo evento
formativo che persegue le seguenti finalità:
1) approfondire le tematiche inerenti il percorso dalla creazione all'operatività sul mercato virtuale di una
IFS;
2) fornire un supporto agli istituti che si accingono nel 2017 alla creazione dell'IFS;
3) coinvolgere quelle scuole che ancora non hanno preso in considerazione questa opportunità.
A tale iniziativa formativa parteciperà anche CONFAO che, in seguito alla convenzione con l'URS Piemonte
(stipulata in data 29 aprile 2014 con Protocollo n.3607/U), ha messo a disposizione il simulatore nazionale
IFSCONFAO alle reti e alle singole istituzioni scolastiche regionali.
Si tratta di un momento formativo, ma anche di riflessione e di coinvolgimento in cui verranno illustrate e
discusse le esperienze di alcune scuole.
La data fissata per l'incontro é il
16 febbraio 2017
a Torino, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Giolitti”, Via Alassio n 20.
L'iniziativa si articola in due parti:
-

mattino, dalle ore 9.15 alle ore 12.30: interventi dei relatori
pomeriggio, dalle ore 13.30 alle ore 17.00: Workshop piattaforma Confao

E' possibile partecipare anche ad una sola sessione, previa segnalazione sul form

Si invitano le Istituzioni scolastiche interessate ad iscriversi entro giovedì 9 febbraio 2017, compilando
il form attivo al seguente link:
Modulo di adesione
In allegato il programma della giornata.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il Simucenter Piemonte:
 email: simucenter@istitutogiolitti.gov.it
 tel: 011/6637151

