Due giorni seminariale di Monza
Alternanza Scuola Lavoro
Martedì 10 Aprile 2018, 09.00 – 13.00: Tavola Rotonda sull’Alternanza Scuola Lavoro
Teatro Binario 7 (2’ dalla stazione di Monza FS)
Rivolto agli Studenti della Provincia di Monza e della Brianza e al Coordinamento Regionale CPS
 Saluti Istituzionali (9.00- 9.30)
Intervengono: il Coordinatore Regionale CPS, il Dirigente UST Monza e Brianza, il Dirigente
USR Lombardia, il Prefetto, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Monza, il Presidente
Dipartimento Istruzione ANCI Lombardia.
 Il punto di vista delle Istituzioni
Quali le finalità dell’Alternanza Scuola Lavoro? Quali le prospettive? Quali le novità della
nuova legislatura? Quali le modalità di selezione della probità dei progetti di Alternanza
Scuola Lavoro, e quali i criteri per il discernimento?
Interviene il Referente Nazionale Consulte Studentesche, prof. Antonio Salvatore Dinallo
 Il punto di vista delle Aziende
Quali sono le condizioni per facilitare la partecipazione delle aziende? Come rendere
l’Alternanza Scuola Lavoro un progetto formativo e utile anche per i Licei? Quali le
potenzialità e le criticità delle esperienze già svolte?
Intervengono: l’AD di Giovanardi spa e VicePresidente Piccola Industria di Assolombarda
Confindustria Milano Monza e Brianza (Massimo Giovanardi), il Presidente dell’Istituto di
Formazione Luigi Gatti dell’APA Confartigianato Imprese (Paolo Perego), Confcommercio
Monza e Brianza, Triboo s.p.a. (Giangiacomo Corno), FLC CGIL Brianza (Samuele Tieghi),
Direttore Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Monza (Angelo Flavio Ratti).
 Il punto di vista delle Università
Quali sono le prospettive e le problematiche di progetti rivolti ai Licei? Potrebbero essere
un’occasione di orientamento universitario?
Interviene il Prorettore dell’Università di Bergamo per l’Orientamento in Entrata (Marco
Lazzari)
 Il punto di vista delle Associazioni Studentesche
Quali sono i punti di forza e di debolezza dei progetti effettuati? Quali sono le proposte per
il futuro?
Interviene: UDS (Andrea Nicolini)
Ogni relatore ha a disposizione 15 minuti di intervento per argomentare la sua posizione. A seguire
il moderatore porrà alcune domande di chiarimento o approfondimento ai relatori. Infine è previsto
un dibattito a partire da interventi dei relatori e del pubblico.
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Martedì 10 Aprile 2018, 14.30 – 18.30: Stesura di un documento relazionale sull’Alternanza
Scuola Lavoro
Auditorium Alfonso Tedesco, Via Berchet 1 Monza (15’ dalla stazione di Monza FS)
 Introduzione al documento e conclusioni sui lavori della mattinata (14.30-15.00)
Coordinatore Regionale CPS (Lorenzo Pedretti)
 Lavoro in gruppi (15.00-16.45)
Ripartizione in vari gruppi di lavoro (Carte Regionali e Nazionale dei diritti e dei doveri,
pertinenza dei progetti di ASL al percorso di studi, ecc.) per redigere ambiti specifici del
documento relazionale finale della Due Giorni sull’ASL.
 Pausa (16.45-17.00)
 Lavoro in gruppi (17.00-18.00)
Prosecuzione dei lavori in gruppi già avviati.
 Discussione e confronto (18.00-18.30)
Restituzione e confronto sulle tematiche emerse e sulle bozze redatte.
Martedì 10 Aprile 2018, 18.30: Conferenza Stampa
Auditorium Alfonso Tedesco, , Via Berchet 1 Monza (15’ dalla stazione di Monza FS)
Per la stampa è consigliato accreditarsi a mezzo mail (presidenza.cps.monza@gmail.com)
Mercoledì 11 Aprile 2018, 09.00 – 13.30: Stesura di un documento relazionale sull’Alternanza
Scuola Lavoro
Sala Verde, Polo Istituzionale (Via Grigna 13, Monza)
 Apertura dei lavori (9.00-9.15)
 L’Alternanza Scuola Lavoro a Monza e Brianza, in Lombardia e presso le Regioni
intervenute con rappresentanze (9.15-10.45)
Intervento del Presidente della CPS ospitante di Monza e della Brianza, dei Presidenti delle
CPS della Lombardia e dei Presidenti delle CPS e dei CRPC intervenuti: quadro generale
delle modalità e delle tipologie di ASL nei rispettivi territori e presentazione di progetti
virtuosi.
 Dibattito (10.45-11.30)
 Pausa (11.30-11.45)
 Discussione assembleare sul documento finale(11.45-13.00)
Restituzione ed esposizione dei documenti redatti dai singoli gruppi; proposte di
emendamenti ed implementazioni e stesura di una bozza complessiva.
 Approvazione assembleare dei documenti redatti (13.00-13.30)
Lettura ed approvazione dei singoli punti del documento complessivo finale.
Mercoledì 11 Aprile 2018, 14.30 – 17.30: Monza e la Brianza
 Visita della Villa Reale
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