
La formazione per i Tutor IFS

Le Azioni di formazione rivolte ai docenti impegnati nei percorsi di ASL in IFS sono 

state articolate in due percorsi, uno dedicato ai Tutor neofiti, l’altro ai Tutor esperti. 

Entrambi i percorsi prevedevano una durata di 28 ore ripartite in 4 giornate intensive 

e la partecipazione dei Tutor alla 2a Fiera delle IFS del Veneto, in qualità di espositori. 

Si  può  affermare  che  nei  due  percorsi  formativi  siano  state  affrontate  in  parte 

tematiche  analoghe,  ma  a  livelli  di  approfondimento  diversi,  in  parte  tematiche 

diverse.

Se, infatti, ai Tutor neofiti, in apertura, è stata proposta  la conoscenza del sistema di 

simulazione  IFS  Network,  i  Tutor  esperti  si  sono  dedicati  all’approfondimento 

dell’utilizzo del sistema di simulazione.

Due giornate  intensive  della  formazione per  i  Tutor  neofiti  sono state  dedicate  al 

Progetto  Nazionale  Comunic/Azione  e  una  alla  Progettazione  per  competenze,  in 

particolar modo, alle rubriche di competenze.

Diversamente, i Tutor esperti, dopo l’approfondimento del sistema di simulazione, si 

sono dedicati  alla  Progettazione per competenze, con un largo spazio al  lavoro di 

gruppo e alla conoscenza ed uso degli strumenti (rubriche, UdA, griglia di valutazione 

delle UdA.

La 2a Fiera delle IFS, svoltasi il 21 maggio a Villafranca di Verona, è stata organizzata 

con il contributo dell’USRV e della Regione Veneto, con il patrocinio di USRV, Regione 

Veneto, Comune di Villafranca di Verona – Assessorato alle Manifestazioni, provincia di 

Verona-Assessorato  all’Istruzione,  Associazione  Imprenditori  di  Villafranca,  CIS  di 

Villafranca di Verona, Camera di Commercio, Verona Innovazione, Consorzio Moda, 

Verona  Tuttintorno.  Nel  corso  della  manifestazione  ha  avuto  luogo  il  Concorso 

“Impresa,  innovazione  e  sostenibilità”  in  cui  è  stata  premiata  l’idea 

imprenditoriale in base al prodotto/servizio in termini di comunicazione, innovazione e 

sostenibilità delle prime 3 IFS classificate:

1. C@lvitech srl dell’ ITC “Calvi” di Padova

2. Eco-Innovation dell’IPSIA “Giorgi” di Verona

3. Twenty Ad Group dell’IPSSCTP “Rosselli” di Castelfranco Veneto (TV)


