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"Il talento incontra le opportunità" domenica 13 gennaio 2019 di SSN Domani, lunedì 14
gennaio, a Cagliari al Caesar's Hotel, si terrà l'Evento Annuale del POR FSE Sardegna 20142020, dedicato quest'anno alla presentazione dei nuovi percorsi di Istruzione e Formazione
professionale della Regione Sardegna. "Il talento incontra le opportunità" è il titolo
dell'iniziativa, con inizio alle ore 10, che illustra la nuova offerta formativa per i ragazzi dai 14
ai 18 anni, che hanno appena concluso il primo ciclo di istruzione. La giornata informativa è
promossa a poche settimane dalla scadenza - il 31 gennaio - delle iscrizioni sia ai percorsi di
istruzione e formazione professionale, sia agli istituti superiori, che da quest'anno sono
unificate sul sito del MIUR. Verrà proposta una panoramica completa delle soluzioni a
disposizione per completare il processo di formazione favorendo il passaggio al mondo del
lavoro. I lavori della giornata si articolano in due modalità principali: lapresentazione dei
nuovi percorsi IeFP con il confronto tra i protagonisti del mondo della formazione e
dell'istruzione della Sardegna nella mattinata, che prevede gli interventi di Virginia Mura,
Assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della
Regione Sardegna, Giuseppe Dessena, Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna, Francesco Feliziani, Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Peppino Loddo, Coordinatore del
Servizio ispettivo dell'Ufficio scolastico regionale, Luca Galassi, Autorità di Gestione del POR
FSE Sardegna 2014-2020, Elisabetta Schirru, Direttore Generale della Pubblica
istruzione, Roberto Doneddu, Direttore del Servizio formazione dell'Assessorato del Lavoro
della Regione Sardegna, Concetta Rau, Responsabile Area Innovazione e Assistenza Tecnica
Pubblica Amministrazione di Nomisma, Giuseppe Mastronardi (AICA), Presidente di AICA Associazione italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico. Parallelamente, durante la
mattinata, ma soprattutto nel pomeriggio, dalle 15.30 le Scuole e le Agenzie formative - con
la Regione Sardegna e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna - incontreranno le
studentesse, gli studenti e le loro famiglie proponendo le soluzioni e i contenuti dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale: un'occasione di approfondimento diretto delle
opportunità offerte dal nuovo scenario, particolarmente utile in vista della scadenza delle
iscrizioni prevista per il prossimo 31 gennaio. Immagini
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