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Venerdì 20 aprile 

Istituto ESEDRA - Viale San Concordio, 135 

Ore 12.30  Accoglienza 

Ore 13.00  Direttivo Nazionale  

Ore 14.00 Pausa 

Ore 14.30  Assemblea dedicata ai soli associati 

Ore 16.00  Workshop 

 Sala A  Il Coding - apprendere un linguaggio universale per comunicare con il mondo 

 Sala B   CCNL ANINSEI – Apprendistato: come redigere il piano formativo individuale 

 Sala C  Privacy nella scuola  alla luce del recente Regolamento europeo 

Ore 17.00 Workshop 

 Sala A   La realtà virtuale e la realtà aumentata strumento didattico 

 Sala B   Il registro elettronico e la segreteria scolastica digitale 

Ore 20.00  Cena di gala 

 Ristorante - La Buca di Sant’Antonio – Via della Cervia, 3 – Lucca  

 

 

 



 

 

  



 

Venerdì 20 aprile - Workshop  ore 16:00-17:00  - Istituto ESEDRA - Viale San Concordio, 135 

Workshop 1 – Sala A  ore 16:00-17:00 

Titolo: Il Coding - apprendere un linguaggio universale per comunicare con il mondo 

Relatore: Andrea Russo - Montirusso Digital Learning 
 
Il Coding è un linguaggio che sottintende una diversa 
modalità di pensiero e va compreso come il processo di 
progettazione, realizzazione e messa in opera di una 
semplice sequenza di comandi, attraverso l’uso di opportune 
interfacce hardware e software, per permettere agli studenti 
di sperimentare un nuovo modo di esprimersi attraverso la 
compilazione ed esecuzione di liste di comandi. La tecnologia 
diventa la base di partenza per un via  io nel mondo della 
pro rammazione scoprendone i la  pi   diverten  e 
stimolanti e ritrovando in questo nuovo linguaggio tanta 
creatività. Provare una esperienza di apprendimento basato 
sulla risoluzione dei problemi (Problem Based Learning), che 
avvicini gli studenti al mondo della robotica attraverso kit 

predisposti per la realizzazione di esperienze di montaggio e programmazione del comportamento di 
piccoli robot e la sperimentazione reale del comportamento dei meccanismi e dei programmi a loro 
associati, attraverso un sistema a sfide crescenti. 

Workshop 2 – Sala B  ore 16:00-17:00 

Titolo: CCNL ANINSEI – Apprendistato: come redigere il piano formativo individuale 
Relatori: Luigi Sepiacci – Enrico Pizzoli 

Il CCNL stabilisce: “Il contratto di apprendistato è stipulato in 
forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano 
formativo individuale. I contratti sono soggetti al preventivo visto 
della Commissione paritetica regionale …” 
Nel corso del workshop si redigerà un piano formativo e si 
illustrerà la procedura per giungere rapidamente al visto 
preventivo della Commissione paritetica. 
Saranno affrontate anche le tematiche proprie di ogni tipologia di 
scuole e lo scenario nell’immediato futuro per le scuole paritarie 
secondarie di primo e secondo grado. 

Workshop 3 – Sala C  ore 16:00-17:00 

Titolo: Privacy nella scuola  alla luce del recente Regolamento europeo 
Relatore: Riccardo Pasolini 

 I dati, se ben trattati, costituiscono un valore per 
ogni azienda, un vero e proprio Asset aziendale. La 
differenza è proprio in questo: “se ben trattati”. Il 
vero valore di un archivio si realizza solo se i dati, fin 
dal momento in cui si ipotizza di effettuare un 
trattamento, vengono correttamente raccolti e 
trattati.  

Occorre tenere in considerazione che il Regolamento Europeo 2016/679, efficace dal 25 maggio 2018, 
pone al centro il principio di “responsabilizzazione” (Accountability): ogni impresa dovrà valutare quale 
sia l’impatto del trattamento dei dati al proprio interno (tipolo ia dei trattamenti e potenziali rischi) e 
“progettare” il sistema più adatto alle proprie esigenze (la c.d. Privacy by design). 

 



 

Venerdì 20 aprile - Workshop  ore 16:00-17:00  - Istituto ESEDRA - Viale San Concordio, 135 

Workshop 4 – Sala A ore 17:00-18:00 

Titolo: La realtà virtuale e la realtà aumentata strumento didattico 
Relatore: Simone Spoladori  
 

La realtà virtuale è una delle grandi sfide del sistema 
Education nel futuro. A fronte di grandi investimenti delle 
principali case produttrici di tecnologia applicata alla 
didattica, al momento sembra non riuscire a mantenere le 
promesse di forte influenza sul modo di fare scuola; 
mancanza di contenuti, mancanza di progetti editoriali che 
supportino le scelte didattiche delle scuole e grandi costi da 
sostenere sembrano essere pronti all’annuncio di un  rande 
flop piuttosto che quello di un capolavoro. Obiettivo del 
workshop è quello di dimostrare che solo progetti che 
nascono nelle scuole possono portare al successo dell’utilizzo 
di qualsiasi strumento. La realtà virtuale può davvero essere 
strumento didattico e diventare mezzo protagonista di una 
lezione vera, con obiettivi formativi precisi e definiti o è 

solamente una forma di intrattenimento sicuramente coinvolgente ma senza possibilità pratiche di 
utilizzo in classe? Vi invitiamo ad assistere ad una lezione relativa al “Mito della Caverna” di Platone per 
scoprire la forza rivoluzionaria ed inclusiva della realtà virtuale attraverso la tecnologia Gear Samsung. 

Workshop 5 – Sala B  ore 17:00-18:00 

Titolo: Il registro elettronico e la segreteria scolastica digitale 

Relatore: Gabriele Mencarini, Matteo Ferracini, Giuseppe Canoci 
 

Scuola Digitale è il processo a 360 gradi della 
dematerializzazione. Axios fornisce gli strumenti per 
rispondere a tutte le esigenze lato scuola e lato famiglia. Il 
registro elettronico permette ad insegnanti, studenti e tutori 
di essere sempre connessi ed informati su tutte le 
comunicazioni scolastiche ed extra scolastiche, inoltre 
abbiamo creato un App consultabile da smartphone e da 
tablet che permette di giustificare assenze e prenotare 
colloqui con i professori. Da quest’anno Axios ha integrato 
nel registro elettronico una piattaforma di e-learning che 

permette la creazione e condivisione di materiale didattico. La "Segreteria Digitale" è lo strumento per 
gestire, archiviare e digitalizzare tutti i documenti in cloud rendendoli sempre disponibili semplicemente 
con una connessione internet, il programma inoltre prevede uno sportello digitale grazie al quale le 
famiglie potranno effettuare richieste alla segreteria scolastica via web, all'interno della piattaforma 
"Segretria Digitale" è possibile firmare documenti digitalmente grazie a varie tipologie di firma tra le 
quali la firma grafometrica, queste sono solo alcune delle funzioni che con piacere vi presenteremo. 

 

Istituto ESEDRA - Viale San Concordio, 135 - 55100 Lucca 

Segreteria: Tel. 0583 419640 

Sala A, Sala B e Sala C 

 

 



 

Venerdì 20 aprile  ore 20.00  Cena di gala 

Ristorante - La Buca di Sant’Antonio – Via della Cervia, 3 – Lucca – Tel. 0583 55881 

 
 
1 – Hotel Palazzo Alexander   2 – Hotel Palazzo Dipinto  3 – Piccolo Hotel Puccini  

 
4 – Santori Luxury Home A – Ristorante La Buca di 

Sant’Antonio 
B – Palazzo Ducale – Cortile degli 
svizzeri – Sala Ademollo 
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Sabato 21  aprile - Sala Ademollo – Palazzo Ducale ingresso Cortile degli Svizzeri 

Ore 09.00 Registrazione partecipanti  

Ore 09.30 Indirizzi di saluto  
Aldo Casali ANINSEI - TOSCANA  

Autorità locali: Donatella Buonriposi, Domenico Petruzzo DGR Toscana 

Ore 09.45 Introduzione  
Luigi Sepiacci Presidente ANINSEI  

Ore 10.00 I intervento – Il punto di vista dell’impresa 
Giovanni Brugnoli, Vicepresidente Confindustria con delega al Capitale umano 

Ore 10.30 II intervento – Il punto di vista della scuola 

Rosa De Pasquale, Capo Dipartimento MIUR 

Ore 11.00 Coffe break  

Ore 11.30 III intervento – Il punto di vista dell’università 

Alberto De Toni, Rettore Università di Udine 

Ore 12.00 Intervento  

Valentina Aprea, Assessore all'Istruzione, Formazione e Cultura della Regione Lombardia   

Ore 13.00 Dibattito ed interventi dalla platea  

Ore 13.30 Chiusura dei lavori 

 

 


