LE PROGETTUALITA’ DEL TAVOLO FORMAZIONE E ISTRUZIONE
21 PROGETTI
TAVOLO FORMAZIONE E ISTRUZIONE

5 progetti prioritari
Vedi pagina seguente

9 progetti eliminati dal Piano

3 progetti realizzati o
in corso di
realizzazione

4 progetti accorpati ad
azioni prioritarie di altri
tavoli

C.6 Centro Ghiglieno: polo di eccellenza
informatica

C.4 Museo didattico Olivetti delle tecnologie
e del lavoro accorpato a D.5 Creazione di
un luogo unico Olivettiano, un polo museale
e di cultura

C.13 Diffusione del progetto MIP (mettersi in proprio)

C.5 Complesso il convento di Ivrea
accorpato a A.1 Co-research Mattoni rossi

C.15 Coinvolgimento giovani in servizio civile nazionale

C.10 Quinto ampliamento: dalla cultura
d'impresa alla coscienza d'impresa
dall'innovazione al rinnovamento
C.20 Studio di valorizzazione del parco
Vauda (accorpato a D.18 Sviluppo del
parco della Vauda)

C.9 Nuove politiche attive per la
ricollocazione delle persone con formazione
mirata alle esigenze del territorio accorpato
a A.3 Creazione di una cabina di regia
economica del Canavese
C.18 Formazione per personale in cerca di
occupazione accorpato a A.3 «Creazione di
una cabina di regia economica del Canavese

C.7 Attività di formazione specifica per il settore dello
stampaggio a caldo
C.12 Tavolo delle fondazioni

C.14 Percorsi formativi legati ai vecchi mestieri

C.16 Aumento delle connessioni tra centri di ricerca università ed
imprese
C.17 Sviluppo apprendimento scolastico d'avanguardia
C.19 Miglioramento dell'offerta formativa del settore agrario
attivando percorsi ITS (post-diploma di istituti tecnici superiori) e
favorendo le sinergie con la facoltà torinese di Agraria
C.21 Miglioramento del settore formativo nelle zone con
particolari carenze

LE PROGETTUALITA’ PRIORITARIE DEL TAVOLO FORMAZIONE E ISTRUZIONE
5+1 ATTIVITÀ DI RICERCA

TRASVERSALE
INDUSTRIA

1+2 progetti di sistema

1 progetti bandiera

1 progetti puntuali

C.1 Tavolo permanente di coordinamento tra
rappresentanti del mondo della formazione e di
quello delle attività produttive del territorio con il
sostegno dei rappresentanti delle parti sociali del
Canavese

C.2 Progetto alternanza scuola lavoro

C.8 Sviluppo di formazione dedicata agli operatori
(accorpato a D.26 azioni di formazione e
acculturamento dei soggetti erogatori di servizi)

Censimento della domanda e dell’offerta
C.3 Iniziative di orientamento e rapporto tra
industria e scuola
C.11 Formazione sulla cultura d'impresa

TRASVERSALE
TURISMO

