SISTEMA LOGISTICO DEL NORD-OVEST D'ITALIA - Codice Fiscale: 02019440060

PROGETTI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE

Soggetto Richiedente

Fondazione William Salice COLOR YOUR LIFE - con sede
in piazza Mazzini n. 18/10 – 17025 Loano (SV)

Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali con sede c/o Polo Universitario Rita Levi Montalcini Piazzale De André - 14100 Asti

Contributo

Causale

€ 3.000

Convenzione per la realizzazione di percorsi formativi in tema di Alternanza
Scuola - Lavoro, da proporre e diffondere nelle scuole dei rispettivi territori di
riferimento al fine di coinvolgere le studentesse e gli studenti in momenti
formativi dedicati alla formazione, all’acquisizione e alla valutazione delle
competenze nel campo della logistica più avanzata (Anni: 2019/2020)

€ 3.000

Master in Sviluppo Locale - Teorie e Metodi delle Pubbliche Amministrazioni:
tentative project work " I sistemi di corridoio territoriale nel Sud-Est Piemonte analisi e prospettive di sviluppo"
(XVI Edizione, periodo ottobre 2019 - marzo 2020)

ANPAL Servizi S.p.A. - con sede legale Via Guidubaldo del
Monte n. 60 - 00197 Roma

zero

ITS Alessandro Volta, IIS Vinci, Migliara, Fermi,
Fondazione SLALA, con il supporto di Anpal Servizi S.p.A.
e il patrocinio del Comune di Alessandria - Loro indirizzi

zero

Protocollo d'Intesa per favorire una maggiore operatività dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento nei territori delle Regioni
Piemonte e Liguria al fine di assicurare agli studenti l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro e migliorarne nel contempo i
percorsi di transizione (Piano Operativo 2017-2020 ed estensione temporale a
tutto il 31 dicembre 2021)
Protocollo d'Intesa per la realizzazione delle attività previste dal progetto
"Ampliamento del polo logistico alessandrino" allo scopo di contribuire alla
costituzione della "forma mentis integrale" del diplomatico tecnico dei
trasporti, della logistica e di ogni diplomato tecnico negli indirizzi informatici,
gestionali, amministrativi ed aziendali (durata annuale a partire dalla data di
firma - 07/08/2020)

