
       
 

 
 

Manerbio, 10 gennaio 2020 
 
 
Oggetto: Invito alla partecipazione all’incontro del 25 gennaio 2020  
 FORMAZIONE E LAVORO: UNA PARTNERSHIP PER IL TERRITORIO DELLA BASSA 
  BRESCIANA 
 
 
Nell’ambito delle azioni messe in campo dall’IS Pascal Mazzolari per lo sviluppo culturale e professionale del 
territorio, in collaborazione con Provincia di Brescia, Comuni di Manerbio e Verolanuova, aziende, 
associazioni datoriali, parti sociali, si organizza per il giorno 25 gennaio 2020 a Manerbio, presso il Teatro 
Politeama, Piazza Bianchi n°2, dalle 8:30 alle 12:30, un incontro teso a delineare azioni utili a colmare il  
mismatch tra le competenze in uscita dalla scuola e quelle richieste dalle imprese. Il programma dettagliato 
sarà visibile dalla prossima settimana sul sito: www.iis-pascal.edu.it. 
 
L’incontro è organizzato in tre momenti: saluti istituzionali, relazioni e tavola rotonda. Saranno presenti 
rappresentanti di Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale, Provincia di Brescia, 
Comuni di Manerbio e di Verolanuova, Associazione Industriale Bresciana, Università degli studi di Brescia, 
aziende del territorio e Fondazioni per l’Istruzione Tecnica Superiore (ITS). Le relazioni saranno tenute dal 
prof. Marco Taisch, professore ordinario di Advanced and sustainable manufacturing del Politecnico di 
Milano, e dal dott. Eugenio Gotti, vicepresidente esecutivo PTSCLAS, rispettivamente sui temi “Innovazione 
delle produzioni e fabbisogni di competenze” e “Allineamento tra domanda e offerta di competenze”. La 
tavola rotonda svilupperà il tema “Competenze per il sistema impresa nel territorio della Bassa Bresciana”. I 
due relatori sono stati individuati per il ruolo propulsivo rivestito nell’ambito dell’organizzazione aziendale e 
della  formazione di risorse umane.   
 
Gli obiettivi sono da un lato incoraggiare gli operatori della scuola e del territorio all’orientamento degli 
studenti neodiplomati verso la prosecuzione degli studi nel segmento terziario non accademico; dall’altro far 
emergere l’innovazione dei sistemi produttivi e dei servizi anche per attivare efficaci politiche attive del 
lavoro. 
 
I destinatari sono i giovani, le famiglie, le aziende, gli enti locali e, in generale, tutti coloro che manifestano 
interesse allo sviluppo culturale ed economico della Bassa Bresciana. 
 
E’ gradita la registrazione all’evento attraverso la compilazione del modulo al seguente link: 
https://forms.gle/mvbh9Q1rCqeqDpBk6  
 

Auspicando una numerosa partecipazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


