RETE DEGLI ISTITUTI AGRARI E FORESTALI DEL TRIVENETO

Misure di supporto per l’attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.61 Articolo 31D.M. 851 del 27 ottobre 2017
PROGETTO “Gestione della innovazione e del miglioramento continuo nell’Istruzione
professionale agraria”
CONVEGNO NAZIONALE
RIFORMA DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE: UN’OCCASIONE PER IL RILANCIO E IL
RINNOVAMENTO DELL’ISTRUZIONE AGRARIA
VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019
Aula magna dell’istituto Stefani-Bentegodi – Buttapietra (Vr)

PROGRAMMA
Ore 9.30 – registrazione partecipanti
Sessione mattutina – ore 10.00- 13.30
Saluto introduttivo Direttore USR Veneto dott.ssa Augusta Celada
Ezio Busetto – Presidente Rete Triveneta e responsabile del progetto
La riforma: opportunità e strategie per il rilancio dell’istruzione professionale agraria
Francesco Orlando – Dirigente tecnico USR Emilia Romagna - responsabile tecnico scientifico di
progetto
L’istruzione professionale agraria – i dati e la gestione territoriale dell’istruzione professionale agraria
Ettore Acerra - Coordinamento dirigenti tecnici - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione MIUR
Lo stato dell’arte della riforma e le prospettive future della riforma dell’istruzione professionale agraria
Arduino Salatin – Consulente Miur per la riforma
Sussidiarietà ed integrazione fra sistema istruzione professionale e percorsi IeFP Curricoli, curvature,
qualificazioni.
Augusto Pivanti – Coldiretti Veneto, Area RF&S, Presidente Comitato Tecnico Scientifico della Rete
Agrari del Triveneto

Alberto Bertin - Coldiretti Veneto, Responsabile Politiche del Lavoro
La riforma dell’istruzione professionale ed il rapporto con il sistema produttivo

Roberto Orlandi – Presidente Collegio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati
La riforma e il mondo delle professioni
Moderatore della sessione mattutina – Franco Pivotti – direttore rete agrari del Triveneto e
coordinamento progetto

Ore 13.30 -14.30 - Pausa pranzo

Sessione Pomeridiana - Ore 14.30 -17.30
Franco Pivotti - direttore rete agrari del Triveneto e coordinamento progetto
Vincenzo Gonnelli – presidente della Consulta dell’Istruzione agraria e membro Comitato esecutivo di
progetto
Coordinamento tecnico comitato esecutivo
Le linee guida ed i possibili percorsi di filiera.
Indicazioni metodologico - didattiche per l’attuazione della riforma (1. progettazione curricolare, curvature,
progettazione per competenze UDA 2. flessibilità, progetto formativo individuale, tutor, personalizzazione, 3.
valutazione e certificazione competenze - passaggi 4. alternanza scuola lavoro apprendistato, rapporti con il
sistema produttivo 5. rapporti istruzione professionale e sistema IeFP, passaggi).
Seguono
Interventi programmati dei vari rappresentanti delle diverse Reti regionali di analisi delle
problematiche territoriali per l’attuazione della riforma
Dibattito
Ezio Busetto – conclusioni
Moderatore della sessione pomeridiana – Antonella Alban – dirigente ISISS “Sartor” di Castelfranco
Veneto e membro del comitato esecutivo di progetto

