
 

  Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione 

 
 

 Laboratorio regionale di formazione  
Visita all’Ente Cometa Formazione - Como 

Venerdì 7 febbraio 2020 
 

L’Associazione Di.S.A.L. Trentino Alto Adige in collaborazione con Assa, Associazione scuole autonome 
promuove un Laboratorio regionale rivolto ai dirigenti scolastici delle scuole statali, ai coordinatori didattici 
di scuole paritarie e docenti di staff con visita all’Ente Cometa Formazione. Esso nasce nel 2003 per dare 
una possibilità di formazione professionale di eccellenza per tutti i giovani, orientandoli e accompagnandoli 
in percorsi di crescita scolastica studiati ad hoc. 
 
Ad oggi esistono 3 Corsi di formazione professionale (legno-arredo, tessile, servizio in sala e bar), un Liceo 
scientifico paritario (Liceo Artigianale) e Corsi personalizzati per giovani in cerca di lavoro o che stanno 
attraversando un periodo di difficoltà e sono a rischio dispersione scolastica 
  

 

Programma visita 
 
10.00 – 10.30  Arrivo in Cometa e welcome coffee (Bar/Ristorante Didattico)  
10.30 – 12.00  Visita di Cometa: associazione, centro diurno, scuola-impresa  
12.00 – 12.45  Modello Scuola-Impresa (IFP) e Modello Liceo del Lavoro (LDL e MMA); Giovanni 

Figini, Coordinatore Didattico (Aula Fornasieri)  
12.45 – 14.00  Pranzo presso il Ristorante didattico  
14.15 – 15.00  Tutoraggio e personalizzazione; Antonella Sapienza, Coordinatrice educativa 

(Aula Fornasieri)  
15.00 – 15.45  Il Liceo Artigianale; Adriano Oda, Docente (Aula Fornasieri)  
15.45 – 16.15  Formazione dei formatori: Il Dottorato di Ricerca per docenti; Paolo Nardi, Affari 

Internazionali & Ricerca (Aula Fornasieri)  
16.15 – 16.30  Conclusioni e possibili ambiti di collaborazione; Paolo Nardi, Affari Internazionali 

& Ricerca (Aula Fornasieri)  

 
Al termine della visita si raccoglieranno dai partecipanti offerte liberali di sostegno al Centro, per le quali 
verrà rilasciata dall´Ente regolare ricevuta. 
 
Note tecniche  

Orario indicativo di partenza ore 6,00, rientro previsto ore 20,30. 
Il viaggio sarà effettuato con pullman, a condizione che si raggiunga il numero necessario di 

partecipanti, altrimenti con mezzi privati in accordo fra i partecipanti. 
Al termine verrà rilasciato attestato di partecipazione per n° 5 ore di formazione.  
Per info ed iscrizioni scrivere a marino.santuari@scuola.alto-adige.it entro giovedí 23 gennaio 2020 
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