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Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

Saluto
Federico Visconti
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Anna Pascucci
Presidente, ANISN

Il Progetto LINKS: visione e strategie in Programmi di Sistema 
nella Formazione IBSE in cinque Paesi Europei
Anna Pascucci
Responsabile LINKS Italia

Interventi dei rappresentanti dei Partner LINKS stranieri:
Laurence Fontaine, La main à la pâte, Francia
Andrea Frantz-Pittner, IMST network e NaturErlebnisPark, Austria
Oona Kiviluoto, LUMA Center network, Finlandia
Tavola rotonda
Scuola, Università e Impresa per lo sviluppo professionale degli 
insegnanti dell’area  STEM
Raffaella Manzini
Pro-rettore alla Ricerca, LIUC - Università Cattaneo
Lorella Carimali
Insegnante di Matematica e Fisica,
Liceo Scientifico Vittorio Veneto, Milano
Aldo Melzi
Dirigente Scolastico, ITGC Achille Mapelli, Monza
Lauretta Bocchi
Associate Manager Accenture
modera: Michele Puglisi
LIUC-Università Cattaneo
Lavori di gruppo

Condivisione dei risultati dei lavori di gruppo, conclusioni 
e prospettive

Chiusura lavori
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14.30

15.00

15.15

16.00

17.00
18.00

18.30

PROGRAMMA
Le sfide attuali e quelle future necessitano di una 

Educazione scientifica e tecnologica diffusa per assicurare 
il potenziale di innovazione e il suo sviluppo sostenibile, 
sia sociale che economico. In questo processo educativo 

gli insegnanti giocano un ruolo chiave e, proprio come i 
loro studenti, hanno bisogno di imparare costantemente 

e sviluppare le proprie competenze. Ecco allora che la 
formazione professionale continua è la leva più efficace 

per sostenerli nel loro compito e  quindi migliorare la 
qualità della didattica nelle discipline STEM.

I Partners del Progetto Europeo LINKS (Fondazione 
La main à la pàte, Francia; LUMA Center Network, 

Finlandia; STEM Learning, Regno Unito; ANISN, Italia;  
IMST e NaturErlebnisPark, Austria) considerano 

la formazione professionale continua (Continuing 
Professional Development – CPD) la strategia chiave 
per lo sviluppo di adeguate competenze dei docenti 

e degli studenti nelle discipline STEM e hanno creato 
un Network europeo focalizzato sui cambiamenti 

sistemici , allo scopo di offrire analisi ed esempi delle 
caratteristiche di programmi di CPD nelle STEM, tali da 

essere considerati innovativi, efficaci e sostenibili.

Il Seminario Nazionale oggi proposto in  Italia, frutto delle 
collaborazione tra la LIUC - Università Cattaneo e ANISN,  
si inserisce nella serie di eventi promossi tra i Partner e 

si rivolge agli  insegnanti di tutte le discipline, ai dirigenti 
scolastici  e agli operatori della formazione.

Ai partecipanti sarà rilasciato Attestato valido
ai fini dell’Aggiornamento.

PRESENTAZIONE

SCUOLA, UNIVERSITÀ, IMPRESA: LE SINERGIE INELUDIBILI.
Learning from Innovation and Networking in STEM

Seminario Nazionale Progetto Europeo LINKS
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