
PERCHÉ NESSUNO S I  PERDAPERCHÉ NESSUNO S I  PERDA
Evento rivolto alle Scuole Secondarie Superiori e alle Scuole
dell’Obbligo di Rio de Janeiro interessate a sperimentare il modello
di formazione professionale di Archè / Piazza dei Mestieri per
combattere la dispersione scolastica e dare l’opportunità ai più
giovani di imparare un mestiere per inserirsi nel mercato del lavoro.  

26 settembre | workshop “I percorsi di formazione professionale in
Italia”
   · Educazione e successo formativo
   · Il modello della Piazza dei Mestieri: condizioni per esportare il
modello
27 settembre | workshop “Progettare la formazione professionale”
    · Confronto con docenti ed esperti di Archè sul metodo didattico
    · Modello di sperimentazione a Rio de Janeiro
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28 settembre - 29 settembre | incontri “B2B” tra Archè / Piazza dei
Mestieri e singole scuole locali

 
30 settembre | convegno finale

 
Tutte le attività si svolgeranno presso il Consolato Generale d’Italia,

Avenida Presidente Antonio Carlos, 40, Rio de Janeiro
 

Per informazioni: 
Teresa Apicella (+55) 21.99389.4621 | teresaapicella@hotmail.com
emilio.romano@archeonline.com
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PARA QUE NINGUÉM SE PERCAPARA QUE NINGUÉM SE PERCA
Evento dedicado às escolas do ensino fundamental e médio do Rio
de Janeiro interessadas em experimentar o modelo de formação
profissional Archè / Piazza dei Mestieri para combater o abandono
escolar e dar aos jovens a oportunidade de aprender uma profissão
para entrar no mercado de trabalho.  
26 de setembro | workshop “os percursos da formação profissional
na Itália”
   · Educação e sucesso escolar
   · O modelo da Piazza dei Mestieri: condições para exportar o
modelo
27 de setembro | workshop “Projetando a formação profissional”
    · Discussão com professores e especialistas da Archè sobre o
método didático
    · Modelo de experimentação no Rio de Janeiro

28 de setembro - 29 de setembro | encontro “B2B” entre Archè / Piazza
dei Mestieri e as vàrias escolas locais

 
30 settembre | convénio final

 
Todas as atividades serão realizadas no Consulado Geral da Itália,

Avenida Presidente Antonio Carlos, 40, Rio de Janeiro.
 

Para mais informações:
Teresa Apicella (+55) 21.99389.4621 | teresaapicella@hotmail.com
emilio.romano@archeonline.com
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