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Gli Istituti professionali, scuole dell’innovazione e del successo 

scolastico. 

Martedì 7 giugno 2016 ore 11.00 

Aula Magna l’IPIA “E. BERNARDI” PADOVA 

Via Manzoni 76, ingresso parcheggio via Crescini 3 

 

L’istruzione professionale vuole condurre i giovani studenti a una meta concreta, l’inserimento nel 
mondo del lavoro, in tempi “brevi”. Curando il successo formativo dell’individuo per favorire sia 
l’inserimento lavorativo che quello sociale, con una preparazione culturale adeguata anche alla 
prosecuzione degli studi post-diploma (ITS, FSE, ..) o universitari. 

Sono scuole che possono valorizzare intelligenze “diverse”, orientate al fare con sapienza (menti 
d’opera), con atteggiamento professionale e metodologia laboratoriale (imparare facendo), per 
essere pronti alle sfide continuamente poste dall’evoluzione dei sistemi produttivi e dei servizi, e dai 
cambiamenti socio-economici. 

 Un aspetto che da decenni caratterizza queste scuole è il costante e proficuo rapporto col territorio, 
per realizzare attività di stage e di alternanza scuola lavoro. Rapporto consolidato dalla presenza dei 
portatori d’interesse nei Comitati Tecnici scientifici e da progetti in rete per una maggiore conoscenza 
reciproca, per la definizione di competenze spendibili nel lavoro e per la formazione tecnico-
professionale dei docenti. 
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Ore 10.45 Accoglienza e registrazione partecipanti 
Ore 11 Saluto e benvenuto delle autorità, a seguire interventi sul tema della giornata 
   Luciano Arianna              DS IPSIA “E. BERNARDI” PADOVA 
  Andrea BERGAMO              Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Padova 
  Anna LAZZARIN             Assessore all'Istruzione e offerta scolastica della Provincia Padova 
  Alberto Felice DE TONI          Magnifico Rettore dell’Università di Udine 
                                                                Presidente Commissione   Riforma Istruzione Superiore 
  Annamaria ADDANTE             DS IIS “E. U. RUZZA” Padova 
  Luca D'ALPAOS             DS IIS “L. DA VINCI” Padova 
  Anna VIEL              Consigliere G.E. Confindustria PD e delega 
                                                                Education dei giovani Imprenditori   
             Valter MENEGHELLO              Presidente Unione Produzione Meccanica CNA PD 
  Federico BOIN             Presidente Officine Meccaniche UPA PD 
             Antonio PIVA                           Presidente Nord-Est AICA 
 
Testimonianze d’imprenditori/ associazioni 

Docenti dell’’IPSIA “E. BERNARDI”:  Presentazione dei laboratori (CAD-CAM, lab digitali mobili,) e 
delle  innovazioni, curricolari ed extra-curricolari, in atto. 

13.15 inaugurazione laboratorio CAD-CAM 

13.30  Buffet 

 

Si prega confermare la presenza all’indirizzo e-mail: ufficiotecnico@ipsiabernardi.gov.it 

Per informazioni: 049.755233/ufficio tecnico 
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