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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UfJicio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ullicio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,l3 - 20139 Milano - Codice lpa: m-pi

Ai Dirigenti scolastici dei CPIA

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche

che erogano percorsi di secondo livello

LORO SEDI

Al sito web USR Lombardia

Oggetto: Progetto "LEVER UP" - Incontri di formazione: VALORIZZARE LE

COMPETENZE. Un percorso di orientamento e sperimentazione

Cordiali saluti

Il dirigente
Roberto Proietto

Docu me n to limoto d i g i to lme n te

RP/cc

Referente:

Corrado Cosenza

E-mail: corrado.cosenza@istruzìone.it

Uffìcio V - Settore regionale Ordinamenti e Politiche oer gI Studenu
Pec: drlo@postacert.isiruzicne.it

e-mailr DRLo.Lrfncios-Ordinamenti-PolitichePerclistudenti@istruzione.it - Tel. 02574627108 -
Codlce Univoco per la FatturazÌone Elettronl.a: HKPE39 - C.F.:97254200153

Sito internet : www.istruzÌone.lomba.dia.gov.it

Nellhmbito del progetto europeo LEVER UP, la Fondazione Politecnico di Milano e I'USR

per la Lombardia - partner associato - promuovono gli incontri di formazione sul tema: "Validare

le competenze soft: un modello per comprendere il pregresso, valorizzare il presente e orientare
il futuro".

Contenuti del Progetto e modalità di partecipazione sono illustrati nei file allegati.
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DIGITAL?.
]b TRANSFORMATION

PER LO SVILIJPPO 5OSTENIBILE a

Sviluppare e validare [e competenze
Percorsi formativi sull'uso consapevole delle tecnologie digitali

per I'Educazione alla Cittadinanza Globale

In un contesto di globalizzazione crescente e di un mondo sempre più interconnesso, la sfida principale è

nella capacità di affrontare la diversità culturale e continuare ad imparare. Ciò non si applica solo alle

giovani generazioni, ma ai cittadini di tutte le età. Nell'ambito delle iniziative comunitarie, i[ quadro delle

competenze chiave fornisce un framework europeo per 1l lifelong learning e I'educazione alla cittadinanza

globale. La compctenza diventa I'unità cardine attorno cui approntare lo sviluppo consapevole di conosccnze

ed abilità e sostcncre i percorsi formativi delle persone. Le tecnologie offrono uno strumento potente per

facilitare un approccio pcr competenza e diffondere la cultura che ne sta alla base.

L'incontro propone una introduzione a[ tema e una attività esplorativa su come le tecnologie digitali possano

fornire validi strumenti di supporto per prendere confidenza sui concetti e il dibattito in atto, ma anche per

trovare risorse e applicativi già a disposizione in rete.

Programma

10.00 (*) L'approccio per competenza. Apprendimenti formali, informali e non formali. I principali sistemi

europei e nazionali di riferimento.

I 1.20 Coffee break

I1.40 Lo sviluppo e la validazione delle competenze. Strumenti e applicazioni online.

13.00 Chiusura lavori

L'incontro sarà tenuto da docenti di Fondazione Politecnico di Milano, presso la sede di Piazza Leonardo

da Vinci, 32 - 20133 Milano.

La partecipazione è gratuita e richiede [a scelta di una delle date proposte:

lunedì 17 dicembre, 10.00 - 13.00

martedì 18 dicembre, 10.00 - 13.00

mercoledì 19 dicembre, f4.00 - 17.00 (*)

L'iscrizione è obbligatoria, fino ad esaurimento posti

Per iscriversi, httpsì//coo.g11f orm5/wYdrdrZZLzAAVlf B2
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VALORIZZARE LE COMPETENZE
Un percorso di orientamento e sperimentazione

Nell'ambito del progetto finanziato europeo LEVER UP, la Fondazione Politecnico di Milano coordina

una partnership di cinque paesi (ltalia, Belgio, Olanda, Polonia, Spagna) per l'aggiornamento e

l'applicazione di un modello di valorizzazione delle competenze sviluppate in ambito non flormale e

informale. II modello nasce per le competenze soft e trasversali sviluppate nelle esperienze di

volontariato, ma nella sua fase sperimentale e di attuazione intende indagare l'applicabilità e porre le
basi per l'interscambiabilità tra i diversi contesti in cui la valorizzazione delle competenze soft è una

risorsa importante per lo sviluppo personale e professionale del cittadino lungo il suo percorso di vita.

Assieme ai partner associati USR Regione Lombardia e Regione Lombardia, il progetto sta awiando
la fase di sperimentazione pilota a livello lombardo. Un intento importante è di orientare gli operatori
interessati sul tema delle competenze e del modello proposto e, non da ultimo, individuare le

opportunità e i potenziali punti di raccordo tra i mondi della Formazione, del mercato del lavoro e del

Terzo Settore.

II progetto si sviluppa nell'ambito del programma Erasmus Plus - Partenariati strategici per la VET.

Nell'ottica di promuovere l'azione pilota nell'ambito della Formazione continua principalmente rivolta
agli Adulti, il progetto promuove ora un percorso mirato e articolato in tre fasi:

a) "Sviluppare e Validare le Competenze": primo incontro di orientamento sulle competenze e i

principali strumenti digitali in rete. Target: docenti delle scuole e operatori, dirigenti afferenti ai

CPIA lombardi. L'incontro awerrà con docenti della Fondazione Politecnico di Milano presso la

stessa sede. Sono previste tre repliche, il 17-18-19 dicembre 2018, per poter permettere la più

ampia adesione La durata sarà di circa tre ore. L'evento si muove nel quadro delle attività svolte
per un ulteriore progetto finanziato Digital Transformation Per lo Sviluppo Sostenibile

httpillwwu/onsZzero.orcldicita[-lraNJormation-lo-sviluDro sostenibile/

b) "Validare le competenze soft: un modello per comprendere il pregresso, valorizzare il
presente e orientare il futuro": secondo incontro mirato all'approfondimento del modello

LEVER UP e alle sue potenzialità applicative nel mondo dei CPIA lombardi. L'incontro avrà la

durata di circa tre ore in date ancora da definire attorno alla metà di Gennaio 2019. Il secondo

evento è interamente proposto nell'ambito del progefto LEVER UP www.leverDroiect.eu

c) Percorsi pilota di sperimentazione del modello LEVER UP nelle realtà specifiche che ne

abbiano data adesione. Il percorso prevede attività personalizzate concordate con le scuole e gli
operatori coinvolti, tra Gennaio e Marzo 2019.

Per ulteriori informazioni:

Lorenza Leita

Coordinatore del progetto LEVER UP

tel. +39 02 2399 9168

lo renza.lei ta@ fon dazio ne. po lim i.it

Sito web di progetto: www.leverproiect.eu

PER ISCRMRSI AL PRIMO EVENTO DI DICEMBRE, https://goo.gllforms /wYdrdrZZLzAAVIIBz

Corrado Cosenza

Referente di progetto per USR Lombardia

tel. +39 02 57 462727 6

corrado.cosenza(Òistruzione.it


