
1 
 

 
 
  
 
 
 

 

LABORATORI TEMATICI INTERATTIVI 

 

Isfol organizza a JOB&Orienta workshop - guidati da esperti di Isfol dell’Area Politiche 

perl’Orientamento, Struttura per la Comunicazione e la Documentazione istituzionale, 

Euroguidance Italy, Europass Italia, Progetto OrientaOnline, Eurodesk Italy - rivolti a insegnanti e 

operatori della formazione e dell’orientamento per fornire strumenti concreti per la scelta di 

percorsi formativi e professionali dei giovani e per la ricerca di informazioni e documenti sui temi 

dell’istruzione e formazione. 

Le attività si svolgeranno presso l’area di Isfol (Padiglione 6 - Sezione TopJOB): la partecipazione è 

gratuita, con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti disponibili (capienza sala 25/30 

persone). 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE 
 

 
 

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
 

________________________________________________ 
 
 

Per informazioni contattare Layx tel. 049 8726599 (Michele Vaccarotto) 
Per prenotare inviare il fax debitamente compilato al n. 049 8726568 
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Indicare il numero di partecipanti nella casella del workshop scelto 
 

DATA ORE LABORATORIO TARGET N. ADERENTI 

giovedì 25 
novembre 

2010 

10.00-11.00 ORIENTARE ALLA MOBILITÀ 
tutor e 

operatori 
orientamento 

 

16.00-17.00 

LA RICERCA ISFOL IN OPEN ACCESS 
Presentazione delle potenzialità del 
repository adottato dall’Isfol, un archivio 
istituzionale open access finalizzato a 
raccogliere, conservare e dare visibilità ai 
documenti di letteratura grigia prodotti 
nell’ambito delle attività di ricerca 
condotte dall’Istituto 

operatori  

venerdì 26 
novembre 

2010 

10.00-11.00 

INFORMARE PER FORMARE E IL 
SISTEMA DOCUMENTALE ISFOL 
L’offerta di informazione e 
documentazione specializzata, accessibile 
online pubblicamente, in materia di 
Vocational Education and Training (VET) a 
livello nazionale (Sistema documentale 
Isfol) ed europeo 

operatori  

15.00-16.00 

STRUMENTI EUROPEI A SOSTEGNO 
DELLA MOBILITÀ NEI CAMPI 
DELL’EDUCAZIONE FORMALE E NON 
FORMALE 

operatori  

sabato 27 
novembre 

2010 

10.00-11.00 

CONDIVIDERE LA CONOSCENZA 
SCENTIFICA. LA PIATTAFORMA 
ISFOL 
Incontro formativo e informativo sulle 
caratteristiche della piattaforma CMS 
Moodle nata per l’apprendimento a 
distanza e adottata da gruppi di lavoro e 
di ricerca dell’Isfol quale strumento di 
condivisione della conoscenza, di 
costruttivismo sociale 

operatori  

11.00-12.00 

COMUNICARE IL LAVORO. 
L’INFORMAZIONE ON LINE 
DELL’ISFOL 
Presentazione della rete per la diffusione 
delle informazioni specializzate sui temi 
lavoro e formazione. Illustrazione 
dell’esperienza del portale isfol, 
struttura, flussi di informazione, canali 
multimediali.

operatori 
orientamento  

12.00-13.00 

LE NORME DEL LAVORO: DAL 
LEGISLATORE AL CITTADINO 
Incontro informativo-formativo sulla 
banca dati legislativa Arlex, sulla sua 
concezione dinamica per lo scambio 
interattivo e la cooperazione con altre 
fonti di informazione e sull’accessibilità e 
la fruibilità per l’utenza. 

tutor e 
operatori 
sistema 

formazione 

 

 


