
 

 
PROGRAMMA 

EVENTO MOLTIPLICATORE: BLUE MATCH 

11 MAGGIO 2017 
Auditorium I.T.T.L. "Nautico" San Giorgio 

Edificio Calata Darsena - Genova 

 
Ore 9:30  Registrazione presenze 
 
Ore 10:00 Saluti istituzionali dell’Ufficio Scolastico Regionale e di Regione Liguria 
 
Ore 10:30  Presentazione del Progetto BLUE 
Il progetto - USR Liguria (Laura Capelli – Angelo Capizzi) 
o obiettivo 1) la job list: Alfa (Elisabetta Garbarino)  
o obiettivo 2) il modello di governance: Regione Liguria (Lucia Schifano)  
o il contributo delle scuole: Dirbec (Daniele Villani) 
o obiettivo 3) la piattaforma: Magellan (Rita Aguiar in videoconferenza)   
 
Ore 11:45 Esperienze Erasmus ed esperienze di alternanza scuola lavoro 

 Video su Alternanza scuola lavoro 

 Presentazione da parte dei ragazzi dei progetti Erasmus+ delle scuole (Nautico 
San Giorgio – Colombo esperienza Finlandia - Nautico La Spezia - altre scuole…) 

 Esperienze delle imprese  
 
Ore 13:00 Conclusioni 
USR Liguria: Capelli 
 
Moderatore Caterina Belgrano USR Liguria 
 
BUFFET a cura dell’Istituto Bergese 
 

 Saranno presenti lo stesso giorno presso l’ITTL S. Giorgio le delegazioni della Guangzhou 
Maritime University (Cina) e scuola Aboa Mare - Novia University di Turku (Finlandia). 

 

    

 
 

  
 



 

 
EVENTO MOLTIPLICATORE 

11 MAGGIO 2017 
BLUE MATCH 

 
Questi sono i numeri del progetto ERASMUS+ BLUE (Building Logistics edUcation in Europe), in 
cui Italia, Francia, Finlandia, Portogallo e Germania hanno condiviso i temi della logistica e 
dell’alternanza scuola lavoro: 
 8 Partner di 5 Paesi 

 270.000 Euro di finanziamento 

 2 anni di attività 

 4 incontri transnazionali 

 1 settimana di formazione 

 3 obiettivi raggiunti: 
o 16 figure professionali della Blue Economy, declinate in competenze condivise tra i 

quattro paesi partner, nella prospettiva della certificazione europea; 
o 1 modello di governance dell’alternanza scuola lavoro internazionale costruito 

partendo dall’esperienza delle scuole partner e dai modelli europei di mobilità che 
valorizzi e validi le competenze acquisite in aziende straniere; 

o 1 piattaforma multilingue che raccoglie i materiali prodotti e offre gli strumenti per il 
matching tra giovani e aziende.  

 
Tutto questo sarà presentato l’11 maggio all’Istituto Nautico San Giorgio dalle 9.30. 
 
Interverranno i partner, le scuole con esperienze di progetti Erasmus e aziende con esperienze di 
alternanza. 
 
La presentazione è rivolta alle scuole e alle aziende del settore che potranno anche interagire tra 
loro e approfondire, da una postazione informatica, i BLUE tools.  
Sono invitati tutti gli stakeholder del settore. 

 
 

    

 
 

  
 


