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Venerdì 17 maggio 2013 | ore 9,00 - 16,00
Aula Magna Palazzo Istruzione, Via Gilli n. 3, Trento

Il seminario ha l’obiettivo di approfondire i temi dell’innovazione e della
creatività nei sistemi educazione, formazione e lavoro.
Verranno presentati gli esiti intermedi del progetto europeo CLEAR (Creativity and innovation: pedagogical frame work for the LEARing chain), e
quattro esperti nazionali approfondiranno, anche attraverso degli studi

di caso, una serie di questioni legate al come creatività e innovazione
possono essere supportate e diffuse: tra le altre, il ruolo delle tecnologie, gli aspetti sistemici e organizzativi, i rapporti con l’imprenditorialità
e l’orientamento, la formazione, l’innovazione delle pratiche didattiche
e formative, le policy a livello europeo.

ore 09.00

Registrazione

ore 09.15

Apertura dei lavori

ore 09.30

Il progetto CLEAR: esiti in una prospettiva transnazionale
Francesco Pisanu, Paola Menapace, IPRASE

ore 10.45

ore 11.45

La finalità del progetto CLEAR è il miglioramento delle strategie di lifelong learning attraverso la progettazione di un framework pedagogico.
Tale frame work, basato su esperienze e modelli internazionali, dovrebbe stimolare la consapevolezza sull’importanza della creatività per il
potenziamento individuale e lo sviluppo dell’innovazione nelle organizzazioni. I partner di progetto sono:

Il sito web del progetto è http://www.clearcreativity.eu/home.html

P1: Confindustria Veneto SIAV Spa - Mestre (VE) - IT
P2: IPRASE, Istituto Provinciale per Ricerca e Sperimentazione Educativa, Trento - IT
P3: GuildHe, London - UK
P4: EVTA, The European Vocational Training Association, Brussels - BE
P5: FVEM, Federación Vízcaína de Empresas del Metal, Bilbao - ES
P6: TKNIKA, Centro de Innovación para la Formación Profesional, Errenteria (Gipuzkoa) - ES
P7: HiB, Hogskole i Bergen, Bergen - NO

Modalità di iscrizione
iscrizioni on line
collegandosi al sito
www.iprase.tn.it
termine previsto:
Mercoledì 15 maggio 2013

ore 13.00

Informazioni

ore 14.30

Francesco Pisanu, IPRASE
tel. 0461 494367
e mail: francesco.pisanu@iprase.tn.it

Sessione introduttiva, coordinano Francesco Pisanu e Francesco Rubino, IPRASE
Innovazione e creatività in formazione e sviluppo: una prospettiva sistemica e organizzativa
Carlo Odoardi, Università di Firenze
Innovazione sostenuta dalle nuove tecnologie in educazione e formazione: la sfida 		
delle classi creative
Stefania Bocconi, CNR, Genova
Pausa pranzo
Sessioni parallele, coordinano Arianna Bazzanella e Francesco Bailo, IPRASE
Il progetto eTwinning, Alessandra Ceccherelli, INDIRE
Innovazione e creatività per l’impreditoria giovanile
Giovanni Campagnoli, Vedogiovane

