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WEBINAR

nello stand virtuale
della Regione Toscana
eventi.fieradidacta.it
per informazioni scrivere qui: didacta@regione.toscana.it

Martedì 16 marzo 2021
Ore 15.00–16.30
Le attività pratiche in impresa didattica: esperienze e prospettive
Ore 17.00–18.00
Presentazione progetto BEE - Boosting gender Equality in Education

Mercoledì 17 marzo 2021
Ore 10.00–11.00
I Centri per l’Impiego in Toscana: orientamento e informazioni sul
mondo del lavoro
Ore 11.30–12.30
Personal branding: la cura dei propri profili nei social network
Ore 12.30–13.30
Premiazione Concorso “Carta di Viareggio”
Ore 14.00–15.15
Apprendistato duale: la formazione dei tutor e il supporto pedagogico
Ore 15.15–16.15
TRIO per la Scuola. Le tante opportunità del sistema di web learning
della Regione Toscana a integrazione dell’attività didattica
Ore 16.30–18.00
La scuola del cambiamento: con le linee guida sull’educazione civica
riaffiora il Service Learning dalla sperimentazione nazionale “Oltre
l’aula” - Quaderno operativo rivolto alle scuole della Toscana

WEBINAR

nello stand virtuale
della Regione Toscana
eventi.fieradidacta.it
per informazioni scrivere qui: didacta@regione.toscana.it

Giovedì 18 marzo 2021
Ore 10.00–12.00
La comunicazione efficace 2: modulo formativo degli studenti in PCTO
presso gli uffici della giunta regionale della Toscana
Ore 13.30–15.00
Didattica a distanza: modalità alternative di realizzazione delle ore di
applicazione pratica, tramite project work o progetti di impresa
Ore 15.00–17.00
L’educazione come strumento per il superamento del divario di genere
Ore 17.00–18.00
Conosciamo il cinema – Capire il film: l’animazione, il mondo dove tutto
è possibile. A cura di Lanterne Magiche

Venerdì 19 marzo 2021
Ore 10.00–11.00
Strumenti e opportunità della mobilità professionale in Europa
Ore 11.30–12.30
Consapevolezza civica e politica regionale europea: il progetto A
Scuola di OpenCoesione
Ore 14.00-16:30
Apprendistato duale: prospettive e innovazione

WEBINAR

del programma scientifico
con Regione Toscana
fieradidacta.indire.it/it/programma/
Martedì 16 marzo 2021
Ore 13.30–15.00
Apprendimento e tecnologie: spunti per una didattica attiva

Mercoledì 17 marzo 2021
Ore 14.00–16.00
Nuove architetture in Italia: progetti in corso e prospettive con il
Recovery Fund
Ore 18.00–20.00
Formare bambini e ragazzi al corretto smaltimento e all’uso consapevole
della tecnologia col Progetto Life Weee

Giovedì 18 marzo 2021
Ore 15.00–17.00
Che cosa farò da grande? Orientare oggi alla scelta dell’Università
Ore 18.30–20.00
Che cosa farò da grande? Orientare oggi all’offerta istruzione e
formazione professionale (IEFP)

WEBINAR

del programma scientifico
con Regione Toscana
fieradidacta.indire.it/it/programma/

Venerdì 19 marzo 2021
Ore 13.30–15.00
Che cosa farò da grande? Orientare oggi all’offerta post diploma
istruzione tecnica superiore (ITS) e istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS)
Ore 16.00–17.30
La costruzione del sistema integrato “zero-sei”: esperienze a confronto
Ore 17.00
Gli ITS: modello formativo per l’Industria 4.0 e canale di successo per
l’occupazione dei giovani

Per iscriversi ai webinar che si svolgeranno presso lo stand virtuale di
Regione Toscana:
fieradidacta.indire.it/it/programma/
entrando nella sezione “Eventi di enti e aziende” e selezionando nel
campo "Organizzatore" Regione Toscana

Per iscriversi ai webinar di Regione Toscana che si svolgeranno sulla
piattaforma di Didacta:
fieradidacta.indire.it/it/programma/
entrando nella sezione “Programma scientifico” e selezionando nel
campo "Organizzatore" Regione Toscana o inserendo nel campo
"Titolo evento" il titolo

regione.toscana.it/-/didactaitalia2021

