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Studenti Its in Lombardia trovano lavoro entro 6 mesi dal
diploma
di redazione
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Gli investimenti in Lombardia negli Its hanno
dato i loro frutti. I 18 milioni di euro destinati alle
scuole tecniche ha consentito una formazione
mirata e l’86% degli studenti ha trovato lavoro
entro 6 mesi dal diploma.
A rendere noto il traguardo è stato l’assessore
regionale all’Istruzione, Formazione e
Lavoro, Melania Rizzoli, in un incontro alla scuola professionale Galdus a Milano
in cui sono stati illustrati i risultati del primo anno di attività e le novità
dell’unica

liera professionalizzante dell’ore ceria in Italia.

Come si legge sul sito della Regione Lombardia, l’idea di dar vita ad un corso
altamente specializzato in grado di formare professionisti specializzati e in linea con
le esigenze di un mercato sempre più competitivo e internazionale è nata dalla
partnership tra due eccellenze della formazione e dell’ore ceria Made in Italy.
L’Assessore ha commentato: “ Proprio a partire da questo anno formativo ha preso il

via anche il nuovo corso ITS dedicato al settore orafo che formerà ‘Tecnici superiori
per la produzione di manufatti di alta ore ceria Made in Italy“.
Il percorso biennale è stato

nanziato dalla Regione con 146.000 euro.
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CONCORSO DOCENTI

Paci co (Anief) incontra Fioramonti:
presentato il Salvascuola. Riaprire
Graduatorie di istituto

Il Comune dell’Aquila seleziona docenti di
infanzia. Scadenza 13 ottobre

Callori (Fdl): 25mila posti docenti vuoti, serve
continuità su sostegno

Concorso scuola docenti 2016, non tutti gli
ammessi con riserva hanno diritto
all’assunzione. Sentenze

Fioramonti: sì a mobilità volontaria dei
precari, potranno andare dove ci sono posti
liberi

Concorso scuola secondaria: requisiti, prove,
graduatorie, ruolo, percorso di formazione e
prova

PAS e concorso straordinario entro ne mese
in Consiglio dei Ministri

Docenti concorso 2016 e GaE: 2 settembre a
Roma per chiedere assunzioni su posti quota
100
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DIRIGENTI SCOLASTICI
Dirigenti scolastici, adempimenti inizio anno:
dalla Valutazione e rendicontazione agli
incarichi divieto di fumo e stato aree esterne
Scuole hanno ricevuto no ad 8mila Messe a
disposizione, Rusconi (ANP): troppe per
leggerle o stamparle. Avviare i concorsi
Lucchetto per chiudere una porta causa
caduta studente, Preside condannata ad un
anno di carcere. Scarica sentenza [PDF]
Dirigenti scolastici, Udir: 28 settembre
incontro formativo “La contrattazione”
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