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Circolare n. 114 

A tutti i docenti 

 

Oggetto: Corso di formazione piattaforma SOFIA 

L’ Istituto d’Istruzione Superiore “Via Tiburto 44”, sede del corso, invita i docenti di ruolo e non di 

ruolo nel numero massimo di 25 a partecipare al corso di formazione: 

Pcto (già ASL): Educazione alla Imprenditività. 

La candidatura dovrà essere inviata entro il 12/02/2021 tramite email alla nostra segreteria didattica, 

all’attenzione del Dirigente Scolastico, indirizzo di Posta elettronica: rmis104008@istruzione.it 

Tema: 

L’Imprenditorialità è uno stato mentale e un processo volto a creare e sviluppare l’attività economica 

combinando disponibilità a rischiare, creatività e/o innovazione con una sana gestione nell’ambito di 

un’organizzazione nuova o esistente. (Libro Verde sull’Imprenditorialità in Europa 2003).  

Già nel “Libro Bianco” di Delors “Crescita, competitività e occupazione” del 1993, in Europa si 
analizzavano le cause del disagio giovanile e si ipotizzava che solo una reale sinergia tra il mondo della 
formazione e quello del lavoro avrebbe consentito una efficace strategia di lotta alla disoccupazione ed 
al disagio sociale. 
Oggi sempre più, in uno scenario che propone trasformazioni continue richiedendo consapevole 
adattabilità e professionalità, le Agenzie e/o le Istituzioni Educative sono chiamate a rispondere con un 
approccio flessibile, propositivo e dinamico. 
Il progetto di EDUCAZIONE ALLA IMPRENDITIVITA’ si pone l’obiettivo di promuovere nei partecipanti 
una efficace dimensione progettuale non solo consentendo strumenti atti ad ampliare l’offerta 
formativa dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento” PCTO (detta già ASL), ma 
ridefinendo le fasi del processo educativo capaci di “liberare” potenzialità e motivazione. 

La partecipazione è consentita previa registrazione alla piattaforma S.O.F.I.A. 

Tivoli, 08 febbraio 2021 

    Il Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Sandra VIGNOLI   
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/199 
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