
SMART ECONOMY
(Codice 272438)

Avviso pubblico “Sostegno alla creazione e al consolidamento delle imprese didattiche” - Asse A – Occupazione attività A.2.1.3.D

approvato con Decreto Dirigenziale n. 13900 del 08/08/2019 e ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale n. 9263 del

12/06/2020 - Progetto finanziato con fondi POR FSE 2014-2020 nell’ambito di Giovanisi, il progetto della Regione Toscana per

l’autonomia dei giovani.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MARCELLI “ - Foiano della Chiana (AR) - (IS0035)

Titolo del corso/attività
SMART ECONOMY - EDIZIONE 1 (CLASSE III) - matricola 2019PS2176
SMART ECONOMY - EDIZIONE 2 (CLASSE IV) - matricola 2019PS2177
Nell’ambito del progetto:
SMART ECONOMY  Codice (272438)

Descrizione degli obiettivi
formativi e di competenza

Consolidazione, all’interno della scuola, della cultura del modello di apprendimento
duale, caratterizzato dall’integrazione strutturale tra metodologie di formazione in
aula e “on the job”, attraverso la valorizzazione del potenziale educativo e
formativo del lavoro, per sviluppare nei giovani partecipanti alle mobilità
competenze in linea con le esigenze espresse dal sistema economico e sociale
locale favorendone, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del lavoro. Il progetto
prevede 138 ore di formazione per ogni studente partecipante da svolgere
collettivamente presso l’istituzione scolastica.

Contenuti didattici

Orientamento iniziale
Formazione apprendistato
Formazione blockchain e social marketing
Realizzazione blockchain e consulenze

Durata
complessiva: 138
ORE

Totale ore
138

formazione
(ore)

103 Impresa
didattica
(ore)

35

Periodo di svolgimento FEBBRAIO 2022 - OTTOBRE 2022
Calendario settimanale Da lunedì a venerdì in base all’organizzazione della parte teorica

Sede di svolgimento I.O. “G. Marcelli”: Piazza Nencetti n. 3 - 52045 Foiano della Chiana (AR)

Numero di partecipanti previsto

29 di cui 55% donne suddivisi in due gruppi:
2019PS2176-SMART ECONOMY (EDIZIONE 1 CLASSE III) - n. 17 (10 donne)

2019PS2177-SMART ECONOMY (EDIZIONE 2 CLASSE IV) - n. 12 (6 donne)

Requisiti di accesso dei
partecipanti

- studenti che abbiano concluso il primo biennio dell’Istituto Tecnico economico,
che abbiano una buona motivazione

Modalità di iscrizione Domanda di iscrizione su modello della Regione Toscana; consegna
a mano  presso la segreteria alunni di I.O. “G. Marcelli”

Scadenza delle iscrizioni 22 FEBBRAIO 2022
Documenti da allegare alla
domanda di iscrizione

Copia Documento d’identità; copia permesso di soggiorno (se dovuto)

Modalità di selezione degli
iscritti

Gli studenti partecipanti saranno gli iscritti alle classi terza e quarta dell’istituto
Tecnico Economico amministrazione finanza e marketing a classi intere.
Non è prevista selezione.

Informazioni: I.O. ʺG. Marcelliʺ - Piazza Nencetti n. 3 – 52045 Foiano della Chiana (AR)
Tel. 0575/648038

Referente: Maria Rita Gotti

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93
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