
Promosso da 

Con la collaborazione di 

 CONVEGNI PIACENTINI 

 

Per chi desidera pernottare la quota è di euro 90 con 

soggiorno al Grande Albergo Roma (****) dalla cena 

del venerdì al pranzo del sabato compreso  - sistema-
zione in camera doppia – bevande e tasse incluse. 
Supplemento camera singola euro 30.  Le prenotazioni 
si ricevono agli stessi indirizzi di fax o e-mail sopra indi-
cati. E’ richiesto il versamento dell’intera quota con bo-
nifico su c.c. bancario   n° 20708/47 intestato ad Asso-
ciazione Diesse presso la Banca di Piacenza, Sede 
Centrale ( IBAN IT43 Q051 5612 600C C000 0020 
708). L’iscrizione deve contenere nome, cognome, indi-
rizzo, recapito telefonico e richiesta di sistemazione in 
camera doppia o singola. Dovrà essere corredata da 
copia dell’avvenuto pagamento e fatta pervenire entro il 
20 aprile 2013. 

La partecipazione ai lavori da parte degli insegnanti di 
ogni ordine e grado  e dei dirigenti avrà valore di aggiorna-
mento riconosciuto ai sensi della vigente normativa. Al 
termine del convegno sarà rilasciato attestato a cura delle 
associazioni DIESSE e DISAL      (Associazioni qualificate 
per il Ministero della Pubblica Istruzione   -   D.M. 
90/2003).  

 La partecipazione al solo convegno è gratuita. Occorre 
comunicare l’adesione tramite  fax o e-mail indicando 
nome, cognome, indirizzo,  livello di scuola in cui si opera 
(elementare, media o superiore), ruolo (docente, dirigente, 
altro): 

fax 0523.070839  

e-mail: diesse.piacenza@fastwebnet.it  oppure 

emiliaromagna@disal.it 

 entro il 20 aprile 2013  

Le iscrizioni pervenute si intendono, salvo comunicazione 
contraria, tacitamente accettate. Per informazioni chiama-
re il 339.5677088  

 NOTE TECNICHE 

 

 

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI E DOCENTI  

DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

26/27 APRILE 2013 
Auditor ium del la Fondazione  

d i  P iacenza e V igevano 

v ia s.  Eufemia 12 
 

PIACENZA 

Con il patrocinio di 

IL LAVORO 

SI IMPARA 

 A SCUOLA  PER CHI PERNOTTA 



C’è stata un’epoca in cui, prima, ci si prepara-
va a svolgere un lavoro e, poi, completata la 
fase della preparazione, si esercitava il lavoro 
appreso, magari per l'intera vita.  
Oggi è non più così. Lo si vede ad occhio nudo. 
Ne soffriamo gli effetti soprattutto a livello e-
conomico.  
Solo la scuola sembra non essersi ancora ac-
corta di questo grande mutamento e continua 
a perpetrare un pensiero dualista fatto di 
"obblighi" a stare sui banchi e di esperienze 
lavorative (percorsi professionali, apprendista-
ti) vissuti come sconfitte per chi proprio non 
riesce a stare sulla via regia degli apprendi-
menti scolastici formali.  
Non ci riferiamo solo alla scuola superiore. Do-
mina infatti  anche nella scuola del primo ciclo  
una concezione dell'imparare secondo un para-
digma che impone di separare studio e lavoro, 
teoria e azione, cognitività e manualità, compi-
ti scolastici astratti e formalizzati e compiti so-
ciali e autentici, materie di studio e discipline 
pratiche. Si finisce in altre parole, nonostante 
lodevoli tentativi,  a fare lezione barcamenan-
dosi  tra la logica dell'auditorium, dove la le-
zione si ascolta, e quella del laboratorium dove  
la  lezione si fa. 
Il convegno di Piacenza 2013 intende  sia pro-
porre e sviluppare una riflessione critica su 
questi temi, sia  favorire l’incontro  tra  espe-
rienze significative oltre il "paradigma della 
separazione": attività laboratoriale dall’infanzia 
alla secondaria, proposta dello studio ordinato 
che è già lavoro, scoperta della dignità cultura-
le del lavorare attraverso alternanze, stages, 
tirocini formativi, valorizzazione del rapporto 
tra scuola e impresa. 

IL LAVORO SI IMPARA A SCUOLA 
IL LAVORO CHE DIVENTA STUDIO:  
PER UNA OPERATIVITA’ DENTRO I 
CURRICOLI (Narrazione di esperienze coor-

dinate da Paolo Ravazzano, responsabile 

della Bottega sul Lavoro) 
 

Ore 11,00 - 13,00 

LA TRANSIZIONE DEI GIOVANI 
DALLA SCUOLA AL LAVORO. 

 
Intervengono: 

Alessandro Mele, direttore di Cometa -  Liceo 

del Lavoro 
Antonio Bonardo, Direttore Rapporti Istituzio-

nali Gi Group 

 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

Roberto Pellegatta,   presidente nazionale 

DiSAL 

Fabrizio Foschi, presidente nazionale Diesse 

SEGRETERIA DEL CONVEGNO: 

 

E-mail: diesse.piacenza@fastwebnet.it   -  

emiliaromagna@disal.it 

Fax: 0523.070839 

tel. 339.5677088 

Venerdì 26 aprile 2013 

Ore 16,30 - 19,30 

 
QUANDO LO STUDIO È LAVORO E 
IL LAVORO È STUDIO. OLTRE IL PA-

RADIGMA DELLA SEPARAZIONE  

Intervengono: 

Luciano Rondanini, Dirigente MIUR - Ambito 

Territoriale di Piacenza 

Emanuele Massagli, Presidente di Adapt ed 

esperto di diritto del lavoro 

Rosario Mazzeo,  dirigente scuola elementare e 

media,  direttore di “Libertà di Educazione”  

Ore 21,30  

Tour serale tra  luoghi del lavoro, artistici e non, di 

Piacenza 

 

Sabato 27 aprile 2013 

Ore 8,45 - 10,45 

 

LO STUDIO CHE DIVENTA LAVORO: 
COME PROMUOVERLO E VALUTAR-
LO (Narrazione di esperienze coordinate da Ro-

sario Mazzeo, responsabile della Bottega su 

Verifica e  Valutazione) 


