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Convegno Internazionale Competenze Strategiche

[1]

Venerdì 13 Settembre 2019 dalle ore 9.00 alle 18.00 si è svolto a Roma il Convegno
Internazionale "Dirigere se stessi nello studio e nel lavoro - www.competenzestrategiche.it: [2]
Strumenti e Applicazioni" presso l'Università degli studi Roma Tre.

Rapporto OCSE 2019

[3]

Il 10 settembre 2019 è stato presentato il Rapporto annuale dell’OCSE sull’istruzione. I dati,
relativi prevalentemente al 2017, offrono non solo una panoramica comparativa, ma anche
schede di approfondimento per ciascun dei 35 Paesi oggetto dell’indagine. Si allega:

Opere sociali Don Bosco: a tutti gli allievi la borraccia
“plastic free” e in mensa materiali compostabili.
[4]

Le Opere sociali Don Bosco sensibilizzano i propri studenti alla tutela e alla sostenibilità
ambientale: all’avvio del nuovo anno scolastico, infatti, tutti gli allievi riceveranno in omaggio
una borraccia da 0,75 litri in alluminio e nella mensa scolastica utilizzeranno materiali
interamente compostabili, che possano tramutarsi in fertilizzante in breve tempo. Anche la
felpa "OSDB" sarà realizzata in cotone interamente organico.

Nuovo Governo: quali prospettive per la scuola?

[5]

All'indomani dell'insediamento del nuovo Governo alcune interessanti disamine su criticità del
passato e prospettive future.

Scuola: bilancio e prospettive

[6]

La crisi di Governo induce a fare un bilancio consuntivo dell’attività svolta nei diversi settori
dall’esecutivo uscente presieduto da Giuseppe Conte e a ipotizzare le linee del bilancio
preventivo che lo stesso Conte si accinge a redigere in qualità di Presidente del nuovo

Governo entrante.

CNC Contest

[7]

Il progetto CNC Contest -Campionato di tornitori- ideato e organizzato da Randstad Technical
in collaborazione con Siemens Italia, CNOS-FAP e Galba lavorazioni meccaniche ha
coinvolto per la prima volta Brescia, dove, il 29 agosto, ha avuto inizio la competizione.
Obiettivo del progetto: accendere i riflettori su una figura professionale molto richiesta dalle
imprese, ma difficile da reperire sul mercato.
Maggiori dettagli nell'articolo [8] pubblicato su il Giornale di Brescia.
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