
L’edizione 2023 di Fiera Didacta Italia si terrà dal
8 al 10 Marzo. 
La manifestazione è il più importante evento
fieristico dedicato all’innovazione nel mondo della
scuola, coordinato da INDIRE, coinvolge le più
rilevanti realtà italiane e internazionali nell’ambito
dell’istruzione e della formazione. 

https://fieradidacta.indire.it/it/

La Regione Toscana, che ha fortemente voluto che
questa iniziativa venisse realizzata nella nostra
regione,  con un proprio stand. 

ARTI - L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego
sarà presente presso lo stand della Regione
Toscana e terrà all'interno del programma
fieristico i seguenti seminari destinati ai docenti e
agli studenti delle classi IV e V degli istituti di
scuola secondaria superiore.

E’ prevista la presenza dell’Assessora Nardini

https://fieradidacta.indire.it/it/


Verso il mondo del lavoro: servizi dei Centri per l’Impiego,
strumenti e opportunità per progettare il futuro
professionale

Relatrici: Marina Anselmi (ARTI Centro per l’Impiego di Grosseto), Eleonora
Marrucci (ARTI Centro per l'Impiego Siena), Laura Vannucci (ARTI Centro
per l'Impiego Firenze)
Relatore: Renato Crupi (Consulente Eures ARTI)

Il seminario, rivolto agli studenti delle classi in uscita dalle scuole
secondarie di secondo grado, affronterà con un approccio interattivo i
seguenti temi: come affrontare la scelta post diploma e la definizione del
proprio progetto professionale; la funzione e i servizi dei centri per
l’impiego a supporto della scelta dei percorsi di studio, formazione e lavoro
dopo il diploma la cassetta degli attrezzi per mettersi alla ricerca del
lavoro, con particolare attenzione all’utilizzo dei social network e
all’importanza d curare la propria identità digitale.
Eures: Le opportunità di mobilità all’estero

Prenotabile al LINK: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/438-null

Giovedì 9 marzo 
ore 9.30 – 11.30

https://fieradidactaonline.tm.vivaticket.com/biglietteria/cercaPostiPub.do?idEvento=30906
https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/438-null


ARTI: i servizi della rete regionale dei centri per l’impiego per
la dispersione scolastica e l’orientamento post diploma

Relatrice: Claudia Innocenti (ARTI, Centro per l’Impiego di Empoli)

Il seminario, rivolto ai docenti, illustrerà i servizi di orientamento erogati
da Arti dedicati ai giovani per accompagnarli nel raggiungimento del
proprio obiettivo formativo e/o professionale, in una più ampia strategia
di rafforzamento del raccordo tra i centri per l’impiego e il mondo della
scuola. Verranno illustrati gli interventi in materia di prevenzione della
dispersione scolastica rivolti ai giovani in diritto dovere all’istruzione e le
attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole superiori, per far
conoscere il servizio al quale potranno rivolgersi una volta concluso il
percorso scolastico e gli strumenti di orientamento per preparare e
accompagnare le scelte e le transizioni formative e professionali, nonché
le iniziative messe in campo dalla Regione Toscana.

Prenotabile al LINK: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/446-null

Venerdì 10 Marzo 
ore 12.00 – 13.00

 

PER INFO
Il link per la partecipazione ai seminari è 

 

https://fieradidacta.indire.it/it/programma/
Per maggiori informazioni contatta il Centro per l'Impiego di riferimento

https://arti.toscana.it/recapiti-cpi

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/446-null
https://fieradidacta.indire.it/it/programma/
https://arti.toscana.it/recapiti-cpi

