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Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori e ai docenti
delle Scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado del PIEMONTE
Oggetto: Sguardi sul mondo che cambia - Dialoghi tra scuola e impresa –
presentazione dell’attività e modalità di iscrizione.
L’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e l’Unione Industriali Torino, nell’ottica di
favorire l’interazione tra il mondo della scuola e delle imprese, organizzano un ciclo di
incontri per Dirigenti Scolastici e docenti delle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e
grado del Piemonte.
Gli incontri sono stati pensati con l’idea di analizzare alcune tematiche centrali per il
mondo del lavoro alla luce delle nuove tecnologie e dinamiche relazionali, frutto dei
mutamenti nelle modalità di lavoro e dell’interazione tra generazioni e culture.
Nei tre momenti formativi saranno offerte testimonianze di personalità autorevoli del
tessuto produttivo, resesi disponibili al racconto di sé e della propria attività, nel dialogo
con il mondo della scuola. Gli incontri saranno l’occasione per creare spazi di riflessione,
al fine di costruire con gli studenti percorsi di apprendimento più aderenti ai
cambiamenti della nostra società.
•

Come il digitale sta cambiando le nostre vite?
30 marzo 2022 – ore 15.00 – 17.00 – Piattaforma CiscoWebex
Testimonial: Vittorio DI TOMASO Partner, H-FARM Innovation
Paola ALLAMANO CEO, WaterView

•

Come sta cambiando il lavoro?
7 aprile 2022 – ore 15.00 – 17.00– Piattaforma CiscoWebex
Testimonial: Paolo Maria FERRERO VARSINO Human Resources Director Italy and
International Manufacturing Cluster HR Strategic Business Partner,
SKF Group

•

Come cambia l’impresa con il 4.0?
27 aprile 2022 – ore 15.00 – 17.00– Piattaforma CiscoWebex
Testimonial: Gianfranco CARBONATO Presidente, Prima Industrie

Ulteriori informazioni sono disponibili nel programma degli incontri, allegato alla
presente.
ISCRIZIONE E RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI
L’iscrizione è aperta ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori e ai docenti di tutte le scuole del
Piemonte (dall’infanzia alla secondaria di secondo grado).
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Proprio al fine di consentire ai relatori di calibrare gli interventi ai bisogni formativi del
mondo della scuola, il form dedicato alle iscrizioni consentirà anche, per ciascun
incontro, di esprimere delle preferenze sulle tematiche da trattare nel corso degli
interventi (tramite menù a tendina, con la possibilità di selezioni multiple).
Il form rimarrà attivo per le iscrizioni sino alla terza data disponibile, ma le preferenze
espresse sulle tematiche saranno trasmesse ai relatori dieci giorni prima dell’evento
programmato; pertanto, l’iscrizione tempestiva consentirà una maggiore aderenza degli
interventi ai bisogni formativi degli iscritti.
Il form di iscrizione è disponibile al link:
https://forms.office.com/r/ci8pxa9Ufv

SPECIFICHE TECNICHE
Gli incontri si terranno su piattaforma CiscoWebex dell’USR Piemonte; è, pertanto,
fondamentale che nelle informazioni di contatto i Dirigenti e i docenti forniscano la mail
personale, preferibilmente con dominio istituzionale (e NON quella dell’Istituzione
scolastica). Sarà poi necessario effettuare l’accesso in piattaforma mediante la
medesima e-mail su cui si riceverà il link di accesso all’evento.
Il corretto inserimento dell’indirizzo e-mail è fondamentale per la verifica dell’effettiva
presenza agli incontri e per l’emissione degli attestati di partecipazione, al termine del
ciclo di incontri; è, altresì, fondamentale accedere alla piattaforma indicando il proprio
nome e cognome completo.
L’accesso in piattaforma CiscoWebex deve essere effettuato in modalità “Entra come
ospite” e avverrà senza microfono e senza telecamera, dato l’elevato numero di accessi
previsti. I partecipanti potranno interagire con i relatori tramite chat.
Gli incontri potrebbero essere registrati ai fini di documentazione dell’iniziativa.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici, data la rilevanza didattica e culturale dell’iniziativa, di
dare la maggiore diffusione possibile alla presente comunicazione.
Il Dirigente
Giuseppe BORDONARO
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