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PROGETTO SCUOLA AIDDA VTAA 2017 

 
 

L’incontro di oggi fa parte di un progetto ambizioso e lungimirante che nasce a seguito 

dell’attenzione posta dal 2010 dalla Comunità Europea sulla Formazione duale Scuola–Lavoro. 

La Politica Europea, la Politica Nazionale, il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca) si sono fatti promotori di questo tipo di formazione. E chi sono i protagonisti? Noi! 

Studenti, insegnanti, imprenditori. 

Stiamo parlando di qualcosa di concreto: di come realizzare la crescita intelligente, sostenibile, 

inclusiva  di cui parla “Europa 2020”. Uno dei suoi pilastri è proprio la diffusione 

dell'apprendimento basato sul lavoro di alta qualità. 

Ed è per questo che siamo qui. 

AIDDA VTAA, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda – Delegazione Veneto e 

Trentino Alto Adige – ha colto le grandi potenzialità che possono scaturire dal reciproco ascolto e 

dal dialogo tra il mondo della scuola/apprendimento e quello (che lei stessa rappresenta) del 

lavoro/impresa.   

D’altra parte l’apprendere e l’intraprendere non sono mondi separati: in questo momento storico 

più che mai il lavoro si alterna all’apprendimento ciclicamente più volte nella vita di ciascun 

lavoratore di qualsiasi livello. Possiamo dire che lo studio sia una costante di tutte le professioni. 

Dal lato dell’intraprendere, oggi il mondo del lavoro parlerà a voi con la voce di alcuni 

rappresentanti dell’imprenditorialità del vostro settore, con la prospettiva di avere di fronte dei futuri 

imprenditori, dando suggerimenti con l’intento e l’auspicio di fornirvi strumenti e esperienza che 

consolidino alcune vostre idee e permettano ad altre nuove idee di emergere. In una circolarità di 

dialogo che inizierà a rendevi partecipi della costruzione di un futuro che è vostro, partendo 

dall’esperienza di chi le sue idee ha saputo concretizzarle e che ogni giorno con dedizione e 

passione (e studio!) si impegna a perfezionarle. 

Buon ascolto e dialogo a tutti! 

  

Cordialmente, 

                                     Presidente AIDDA VTAA                     Coordinatrice Progetto Aidda Scuola 

                                          Edy Dalla Vecchia                                          Marzia Banci 
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Istituto Einaudi Gramsci               Convegno: Apprendere, Intraprendere. Turismo            San Gaetano, Padova 

                                            11 Aprile 2017 

                                            dalle ore 9 alle 13 

Programma 

 

 9:00  -  Saluto: Presidente Aidda, Progetto giovani, Dirigente scolastico 

 9:15  -  Bildung Reise (viaggio di formazione) 
                     Wanderung     (viaggio come erranza)                       Relatore: Andrea Panzavolta 

 9:40   -  Etica del turismo                          Relatore: Corrado Del Bo  

 10:00 -  Cosa deve offrire oggi un campeggio al suo cliente?                        Relatrice: Elisabetta Canale 

 10:20 -  Y-40: Deep Innovation                                                                       Relatore: Giovanni Boaretto 

 10:40 -  Agriturismi di qualità                          Relatrice: Francesca Papafava Sforza 

 11:10 -  Pausa caffè 

 11:30 - Progettazione e gestione del turismo culturale                       Università di Padova  

 11:50 - Intervento di due studenti della 4BT/E Einaudi Gramsci 

 12:20 - Discussione  
 

 

 

                IPSIA Enrico Bernardi        Convegno: Apprendere, Intraprendere. Metalmeccanica     San Gaetano 

                                          21 Aprile 2017 

                                          dalle ore 9 alle 13 

Programma 

 

 9:00 -   Saluto: Presidente Aidda, Progetto giovani, Dirigente scolastico 

 9:15 -   Il mito di Prometeo: il lavoro come valore espressivo                     Relatrice: Lucrezia Ercoli  

 9:35 -   Fare impresa: fra imprenditorialità e normativa        Relatrice: Margherita Monti  

 10:00 - Impresa costruttrice di impianti di imbottigliamento        Relatrice: Cristina Bertolaso 

 10:20 - Canali di recruiting e autocandidatura, come si scrive un CV           Relatrici: Chiara De Stefani,  
                                           Roberta Fagotto  

 10:45 - Viaggio dall’idea-progetto al prodotto brevettato        Relatrice: Luisa Quadalti Senzani 

 11:15 - Pausa Caffè 

 11:30 - Il processo di creazione di un nuovo prodotto                      Relatori: Chiara De Stefani,  
                                 e l'impatto della stampante 3D           Loris Barduca   

 11:50 - Intervento di due studenti  

 12:30 - Discussione  
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