
Progetto NSI-Network Scuola- Impresa

Network Scuola- Impresa V° Edizione

L’ITIS “A. Monaco” di Cosenza aderisce al progetto Network Scuola Impresa il quale nasce
con l'intento di creare dei processi virtuosi di confronto permanente fra imprese e scuole
che aiutino a proporre delle soluzioni formative coerenti con le esigenze aziendali e idonee
a garantire alle imprese il recruiting di personale dotato di skills adeguati alle esigenze
aziendali.

Il percorso si divide in cinque fasi:

Corso "maestri di mestiere": per formare i tecnici d'azienda ;

Co-progettazione didattica: tecnici d'azienda e docenti scolastici progettano

insieme un corso che sarà erogato nelle scuole partner per i migliori studenti di

IV anno;

Corso "scuola d'impresa": tecnici d'azienda e docenti scolastici erogano nella

scuola il corso co-progettato: durata 30 ore.

Summer Camp: due settimane a Roma con le aziende per il migliore studente di

IV anno, 25 borse di studio disponibili ;

Corsi post-diploma, corsi pre-inserimento e stage: a termine dell’anno scolastico

2012-2013 saranno inseriti nel Data –Base e selezionati gli i migliori

studenti dell’Itis del V anno,per un’eventuale inserimento nei Corsi post-

diploma di 30 borse di studio delle aziende del Consorzio ELIS disponibili per

gli alunni delle scuole che aderiscono al network .

STAFF AZIENDA

Un maestro di mestiere e un'azienda per la i scuola

Dott. Luigino Mannarino (Maestro di Mestiere Telecom Italia Spa)

L’ITIS “A Monaco” di Cosenza è collegato a Telecom Italia che mette a disposizione

un maestro di mestiere .
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Il maestro di mestiere avrà il compito di:

progettare con i docenti il corso che sarà erogato agli studenti;

collaborare con i docenti per favorire l'allineamento fra i curricula scolastici e

le esigenze aziendali ;

collaborare all'erogazione del corso presso le sedi delle scuole partner ;

favorire l'effettuazione di stages in azienda.

STUDENTI

30 candidati per l’ Itis “A.Monaco”

L’Itis “A. Monaco” si impegna a selezionare i 30 candidati sulla base dei curricula dei

migliori alunni delle classi IV anno che andranno a costituire un data base condiviso con

le aziende del consorzio Consel

Il database sarà utilizzato per:

scegliere gli studenti che parteciperanno agli stage aziendali ;

scegliere i partecipanti al summer camp ;

selezionare studenti per percorsi di inserimento professionale ;

proporre agli studenti corsi di pre-inserimento e corsi post-diploma con borse

di studio aziendali.

Potranno partecipare al corso “scuola d'impresa” tenuto da Telecom Italia Spa

30 allievi selezionati secondo i criteri sotto stabiliti.

STAFF CONSEL - CONSORZIO ELIS

Aziende e scuole sono supportate da uno staff dedicato costituito da:

Responsabile network scuola-impresa: coordina e supervisiona le attività

Responsabile network scuole: cura i rapporti con le scuole del network

Responsabile network aziende: cura i rapporti con le aziende del network

Responsabile placement: favorisce il placement degli studenti

Tutti gli studenti delle classi IV° e interessati al suddetto progetto sono pregati di

inoltrare domanda secondo il modulo disponibile sito www.itimonaco.it

all'Ufficio Protocollo entro e non oltre Mercoledì 28/02/2013 ore 10:00.



Qualora le richieste fossero superiori ai posti disponibili (30) verrà stilata una

graduatoria in base a:

Media dei voti riportati al primo trimestre dell'anno in corso;

Media dei voti di ammissione alla classe attuale;

Percentuale di assenze nel primo trimestre;

Comportamento disciplinare.

Cosenza li Febbraio 2012

Il Dirigente Scolastico

Prof. Ennio Guzzo


