ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 75
(Docenti – Studenti - Genitori)
Jesi, 7 ottobre 2019
Oggetto: “Progetto Policoro - Jesi”, incontri “CHI FA FUTURO”
Con la presente si rendono note a docenti, genitori e studenti due iniziative formative di rilievo circa le
competenze trasversali e l’orientamento al lavoro:
Primo incontro UMANITA’ AUMENTATA capitale umano e competenze digitali
25 OTTOBRE
ORE 16.30
TEATRO IL PICCOLO
JESI
Ogni processo di innovazione non avviene in modo neutrale, l’accelerazione che lo sviluppo tecnologico e
digitale sta imprimendo all’evoluzione dell’occupazione lavorativa sia in termini di fabbisogno sia di
relazioni, ruoli e competenze, ci pone al tempo stesso problemi di gestione e grandi opportunità. Questa
nuova esperienza può diventare a “umanità aumentata” valorizzando l’unicità degli esseri umani, disegnando
uno spazio di vita in cui la carica umana si sviluppi in quantità e qualità?
Intervengono:
MARCO BENTIVOGLI Segr. Generale FIM CISL
MARCO GIALLETTI CEO Nautes, Lead Concept Designer NAUTES SPA
Coordina MASSIMILIANO COLOMBI Sociologo, esperto in consulenza di progetti innovativi di sviluppo
locale
Secondo incontro
CON LE MANI PER TERRA una contaminazione buona
In collaborazione con Coldiretti Marche
_____________________________________________________________________________________
31 OTTOBRE
ORE 17.00
Palazzo Bisaccioni JESI
Sperimentare possibilità inedite di fare impresa e lavoro, testimonianze di realtà virtuose del territorio di Jesi
e della Vallesina. Guardiamo alla nostra comunità tentando di costruire un‘alleanza tra saperi ed umanità, tra
il lavoro delle menti ed il lavoro delle mani, tra creatività e materie prime, tra la cultura del seminare e la
fatica della raccolta. Alcuni imprenditori hanno scommesso su due parole chiave: rigenerazione e
contaminazione, rigenerare la terra, contaminare gli stili di vita.
Ne parliamo con:
BRUNO GARBINI ARCA Agricoltura Rigenerata per l’Ambiente
ANDREA LAUDAZI Vallesina Bio
COLDIRETTI
Segnalazioni di buone pratiche in ambito agricolo
Coordina DANIELE OLIVI Commissione diocesi di Jesi per la Pastorale Sociale e del Lavoro
Agli studenti che parteciperanno saranno riconosciute le ore dei due incontri come ore valide per il PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

