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scuola-lavoro

dal sapere...
al saper fare

L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte
le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni
delle scuole superiori, licei compresi, è una delle
innovazioni più significative della legge 107 del
2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio
della “scuola aperta”.

L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità
didattica innovativa che, attraverso l’esperienza
pratica, aiuta a consolidare le conoscenze
acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini
di studentesse e studenti, ad arricchirne la
formazione e ad orientarne il percorso di studio e
di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano
di studi.

Scuole e imprese
insieme per formare
i giovani

Fondi strutturali
europei

EUROPA 2020
Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva

Alla luce degli obiettivi fissati dalla
Strategia Europa 2020, il Miur ha attuato il
Programma Operativo Nazionale (PON),
intitolato “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento”, un piano
di interventi articolato in 4 assi, ciascuno
con propri obiettivi specifici, che punta a
creare un sistema d'istruzione e di
formazione di elevata qualità, finanziato
dai Fondi Strutturali Europei (FSE e FESR).

ASSE I

Istruzione (FSE)

ASSE II

Infrastrutture per
l’istruzione (FESR)

ASSE III

Capacità istituzionale
e amministrativa (FSE)

ASSE IV

Assistenza tecnica (FSE)

Attività formative per la
Scuola Tecnica

Da anni ETM collabora con gli Istituti Tecnici Superiori
della Campania per realizzare percorsi di alternanza
scuola – lavoro e progetti PON, mettendo a
disposizione l’esperienza e la competenza dei suoi
tutor per creare momenti di apprendimento dinamico
e attivo, dove gli alunni possano misurare tutto ciò che
hanno appreso a scuola.

Learning by
doing…

A tutti gli studenti ETM mette a disposizione oltre che professionalità, impegno e
sostegno lavorativo, anche attrezzature e tecnologie all’avanguardia, nonché un’officina
ed un’aula multimediale per la formazione, ricerca e sviluppo.

Tirocini

ETM offre anche l’opportunità ai giovani studenti di fare tirocini formativi, una sorta
di mini-esperienza nel mondo lavorativo, presso un polo industriale dove oltre ad
essere giornarialmente informati e formati, vi è la possibilità di poter “toccare con
mano” e risolvere diverse problematiche che si affrontano nell’ambito lavorativo,
mettendo in pratica ciò che si è studiato.

Corsi e
seminari
di formazione
tecnica
Dal 2015 ETM organizza corsi di formazione per
professionisti,
autorizzati
dal
Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali, ai fini del rilascio
dei crediti formativi, secondo quanto stabilito
dal Regolamento sulla Formazione Continua,
approvato dal Ministero della Giustizia in data
31/12/2013.
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