
 

 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Commissione Ingegneri Docenti 

 
Organizza un seminario su: 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Opportunità, proposte e prospettive 

 
Venerdì 24 Febbraio 2017, ore 15.00 – 18:00 

presso Aula magna I.I.S. “Tartaglia - Olivieri”, Via G. Oberdan, 12/E, Brescia 
Gratuito – 3 CFP 

 
 

INTRODUZIONE 

L’Ordine degli Ingegneri di Brescia ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale per la 
governance dell’Alternanza Scuola/Lavoro che con la L.107/15, conosciuta come “Buona Scuola”, è diventata parte 
integrante del percorso scolastico degli studenti. Si tratta di una riforma innovativa nella quale lo svolgimento di 
attività pratica, nello specifico di tirocini professionali, viene equiparata alla formazione in aula e resa obbligatoria. 
L’Ordine, tramite il contributo della Commissione Docenti, ha deciso di sostenere questa iniziativa poiché molti 
professionisti possano accogliere per un determinato periodo di tempo gli studenti presso i propri studi ed 
attività. Sarà anche messa online a breve una pagina dedicata sul sito web dell’Ordine per favorire l’incrocio 
tra la disponibilità degli ingegneri iscritti ed i tutor scolastici. I professionisti tutor di alternanza avranno inoltre 
diritto a dei crediti formativi professionali. In questo seminario verranno illustrati i vari punti del progetto di 
Alternanza Scuola/Lavoro dal punto di vista dell’Ordine e della scuola, inoltre verrà presentata in anteprima la 
pagina web dove potersi candidare a tutor di alternanza. 

 
PROGRAMMA 

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti 
Ore 15.00 Inizio lavori 

1. Ing. MARIO GALLINELLI 
Coordinatore Commissione Docenti Ordine degli Ingegneri 
Introduzione 

2. Ing. MARCO BELARDI 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia 
L’Alternanza Scuola/Lavoro: Proposte e prospettive dell’Ordine degli Ingegneri 

3. Dott. MARIO MAVIGLIA 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
Scuola e Lavoro: un’alleanza per il futuro del nostro territorio 

4. Avv. CARLO BONARDI 
Delegato dall’Ordine degli Avvocati della Provincia di Brescia 
Principi di responsabilità applicabili all’Alternanza Scuola/Lavoro 

5. Prof.ssa DARIA GIUNTI 
Referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale per l’Alternanza Scuola/Lavoro 
Aspetti tecnici dell’Alternanza Scuola/Lavoro 

6. Ing. STEFANO FRANCINELLI 
Commissione Docenti dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia 
La proposta dell’Ordine per la gestione dell’Alternanza Scuola/Lavoro e presentazione pagina web 

Ore 18.00 Question time e fine lavori 

 
 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 3 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario nella sua 
interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 
Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

Registrazione per personale della scuola: Tramite l’Ufficio Scolastico Provinciale. In caso tra i dipendenti della scuola ci fossero 
ingegneri iscritti all’Ordine l’iscrizione andrà invece fatta tramite il portale della 
formazione ai fini dei CFP (vedasi punto precedente). 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

