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ISTRUZIONE
eTwinning: Scuola eTwinning
Con 224 istituti premiati l’Italia conta il maggior numero di titoli “Scuola eTwinning”. Il nuovo
riconoscimento è finalizzato a valorizzare la partecipazione, l’impegno e la dedizione di singoli
docenti eTwinning, dirigenti scolastici e dei team di insegnanti all’interno della stessa scuola.
Unioncamere: “Storie di Alternanza”
Unioncamere promuove il concorso “Storie di Alternanza” che premia i racconti degli studenti che
hanno partecipato a progetti di alternanza Scuola-Lavoro, condotti a partire dall’entrata in vigore
della Legge n. 107/2015.
Concorso: LetsApp
Il MIUR, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “IoStudio – la Carta dello Studente”, in collaborazione
con Samsung Electronics Italia, lanciano la seconda edizione del Concorso digitale “LetsApp”, al fine
di sensibilizzare gli studenti a un diverso utilizzo del digitale trasformandoli da fruitori a digitalmakers ed incentivandone la sensibilità creativa e le attitudini alla programmazione e al problemsolving.
LaVoce.info: Perché è un problema se nei licei ci sono pochi stranieri
L’articolo pubblicato dal sito lavoce.info riflette sulle conseguenze sulla scarsa presenza di ragazzi di
origine straniera ai licei e sulle conseguenze del fenomeno.
Competenze digitali: tool di autovalutazione
Mentep (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy) è il progetto europeo coordinato da European
Schoolnet per lo sviluppo e la sperimentazione di TET-SAT, lo strumento online per l’autovalutazione
delle competenze digitali e dell’utilizzo delle tecnologie degli insegnanti.

FORMAZIONE
Anpal: circolare n.1 del 10 aprile 2018
Anpal pubblica la Circolare n.1 del 10 aprile 2018 relativa alle Linee guida sulla gestione delle risorse
finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
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LAVORO
Regione Sicilia: servizi per il lavoro e politiche di inserimento lavorativo
Con una delibera quadro la Giunta della Regione Sicilia avvia un percorso di riorganizzazione del
mercato del lavoro siciliano, attraverso una serie di interventi relativi a: la disciplina
dell’accreditamento per le attività formative e per i servizi per il lavoro; i requisiti professionali dei
enti; la costituzione e il finanziamento di reti di partenariato pubblico-privato; la realizzazione di
percorsi integrati di formazione e di politiche attive.
AgendaDigitale: 100 luoghi di Industria 4.0
I 100 luoghi di Industria 4.0 è un progetto fa parte delle iniziative di awareness e disseminazione
intraprese da Confindustria Veneto, per aiutare a stimolare una vera cultura del 4.0.
MISE: Italia Startup Visa
Il rapporto trimestrale del programma Italia Startup Visa contiene informazioni dettagliate sulle
caratteristiche anagrafiche dei candidati al visto, sulle località di destinazione dei beneficiari, e sui
progetti imprenditoriali avviati.
Istat: economia italiana
L’Istituto di Statistica pubblica la nota mensile relativa all’andamento dell’economia italiana.
Eurofund: Game changing technologies
Il report illustra cinque casi studio che approfondiscono l’impatto di alcune nuove tecnologie sulla
manifattura europea: robotica avanzata, industrial internet of things, additive manufacturing,
veicoli elettrici, industrial biotechnology.
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