
 

LA VETRINA VIRTUALE  

10 slot a disposizione per 

proporre tutte le iniziative o 

attività svolte dalle scuole 

della rete 

IL BANCO IN FABBRICA  

Attività rivolta all'orienta-

mento che quest'anno avrà 

a disposizione uno slot della 

vetrina meccatronica 

FORMAZIONE ON LINE 

  Nel continuo di quello fatto 

nell’anno 20/21 verranno 

attivati  con alcune aziende 

percorsi formativi per 

docenti .  

Inoltre verrà attivato un 

percorso di autoformazione 

con la collaborazione dei 

docenti delle scuole della 

rete M2A    
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Giovedì  25 NOVEMBRE 2021 

ore 11.00  
Convegno on Line 
 
 

"SONO O SARÒ UN 
MECCATRONICO" 

 

         Link: https://meet.google.com/yfn-ggre-hqd 
 
Momento di confronto fra diplomati e 
giovani già inseriti nel mondo del lavoro su 
quali siano state le competenze messe in 
gioco in ambito lavorativo. 

 
ore 12.30 
Assemblea 

 

 
         ASSEMBLEA RETE M2A: 

Momento di confronto sulle prospettive 
per a.s. 2021/2022 

 

          Link: https://meet.google.com/fpn-exhu-kee 
 

……………………………………………….. 
 

ore 15.00-17:00 Auditorium Verdi  e in 

streaming su Youtube ed embedded sul sito  

www.joborienta.it 
 

 

                 PREMIAZIONE 
            “STORIE DI ALTERNANZA” 

      a cura di UNIONCAMERE 
 

La rete M2aA presenterà le attività svolte 
in collaborazione con Union Camere e 

Federmeccanica 
 

Venerdì 26 NOVEMBRE 2021 

ore 10.30 
 
 

           “Rete M2A Unioncamere 
            e Federmeccanica” 

 

             ESPERIENZE  PCTO NAZIONALI 
             con le aziende Tesmec e Sorint 

 

Presentazione percorso sulla certifi-
cazione delle competenze  in ambito 
meccatronico.   
Presentazione nuovo percorso per la  
certificazione delle competenze a partire 
dal terzo anno in percorsi di PCTO per la 
rete M2A 
  

Stand Unioncamere padiglione 7 
 in streaming su Youtube ed embedded sul 

sito www.joborienta.it 
 

 
 
 
 
 
 

 STAND RETE M2A 
25-27 NOVEMBRE 2021 

 

presso l’area del Ministero dell’Istruzione 

 La rete presenterà la sua realtà, le sue azioni 

e i suoi elaborati 

Sabato 27 NOVEMBRE 2021 
TERZA GIORNATA 
 

SPAZIO ESPOSITIVO LTO 
 

             “LE ESPERIENZE DEI LABORATORI 
          TERRITORIALI PER  

            L’OCCUPABILITÀ”  
Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica, e la scuola 

digitale – DGEFID 
 

Focus: I Laboratori territoriali per l’occupabilità sono 

spazi innovativi per l’apprendimento, finanziati con i 

fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, aperti 

al territorio, nei quali è possibile sperimentare e 

sviluppare pratiche didattiche avanzate in 

collaborazione con il mondo del lavoro e il territorio, 

mettendo al centro l’orientamento della didattica e 

del curricolo scolastico ai settori strategici del made in 

Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e 

sociale di ciascun territorio. 
 

           “Racconti di scuola futura” 
      Terza giornata 

        Laboratori LTO della rete M2A 
 

“SMILE - SMART MANUFACTURING INNOVATION 
LAB FOR ENTERPRISES” 

Una vera e propria dorsale tecnico scientifica per il ter- 

ritorio di  Bergamo I.T.I.S. P. PALEOCAPA (Bg) 
 

“LA NUVOLA DI S.M.O.G”  
(Sapere Manifatturiero Organizzato e Generativo) 
LTO innovazione contro la fuga dei talenti,superare il  
modello “chiuso” della mini-fabbrica, I.I.S.S. E. GADDA di  
Fornovo di Taro (Pr) 
 

“ALTEREGO” 
Dalla progettazione in ambito meccatronico con l’uti-
lizzo di strumenti software di progettazione tridimensio-
nale avanzati, alle produzioni industriali più rappresen- 
tative del territorio - I.I.S. P. A. FIOCCHI” di Lecco (Lc)  


