Newsletter N° 13 - 8 Novembre 2013
ABCD+ORIENTAMENTI...pochi giorni al VIA!!!

E’ on-line il programma della manifestazione più importante per il mondo della scuola!
Potrai prenotare direttamente sul sito www.abcd-online.it laboratori, convegni,
seminari, presentazioni ed eventi speciali. Non mancare!!!

Porta al salone il tuo sogno!!

Career Day! Per chi
cerca lavoro

Scrivi il tuo sogno, e inserisci i tuoi dati anagrafici, sulla
cartolina che riceverai all'ingresso e consegnala
all'Accoglienza di Orientamenti Senior. Puoi vincere un
viaggio a Bruxelles!

GSM Association e Telecom
Italia con la partecipazione di
MIUR, INDIRE, Microsoft e
Samsung presentano ad ABCD
2013 esperienze e trend della
scuola digitale
Mercoledì 13 alle 14:30 nella sala R (Pad. B
ammezzato) avrà luogo un workshop sulle principali
linee di azione nazionali e internazionali nel campo
dell’apprendimento supportato dall’introduzione delle
nuove tecnologie nella scuola, con particolare attenzione
a quelle “mobili”. consapevolezza e tanta rassegnazione.

Il 14 Novembre incontra
le aziende! Potrai parlare
con i responsabili della
selezione del personale,
svolgere presso i desk
brevi colloqui conoscitivi,
consegnare il tuo Cv e
partecipare alle
presentazioni aziendali.

Innovazione
tecnologica nella
Scuola: lusso superfluo
o priorità vitale?

Giovani: combattete per il vostro futuro
Vedo poca consapevolezza e
tanta rassegnazione. I giovani
devono prendere coscienza che il
momento è drammatico e
premere, chiedere un
cambiamento, anche nei confronti
della classe dirigente politica.

All’indomani della Legge
n° 135/2012 (“spending
review”) dell’allora
Governo Monti, ci siamo
sentiti fortemente
interpellati su una nuova
sfida alla digitalizzazione e
alla dematerializzazione,
che come operatori del
settore stiamo affrontando
prevalentemente nel
mondo delle Università.
KION, la società fondata

Tuttoscuola: da 40 anni un
punto di riferimento per la
scuola

Con Tuttoscuola (www.tuttoscuola.com) l'informazione
è assicurata. Tempestiva, autorevole, completa. Da
quasi 40 anni un punto di riferimento sicuro per la
scuola.
Tuttoscuola è presente come media partner al Salone
Italiano dell’Educazione ABCD, che si tiene a Genova
dal 13 al 15 novembre 2013 presso il quartiere fieristico.

dal CINECA (Consorzio
Interuniversitario), dal
2001 ad oggi gestisce con
i suoi sistemi, 71
Università, pari ad una
Utenza di circa 1,3 milioni
di Studenti.

Giuseppe Costa, AD di
Costa Edutainment. Per
la mia città auspico
meno egoismo e
maggior confronto
Giulio Iannis, dirigente del Centro Studi
Pluriversum di Siena
Ad ABCD + Orientamenti
l’occasione di conoscere la
nuova versione online del
software S.OR.PRENDO, uno
degli strumenti più innovativi
per aiutare i giovani a scoprire le professioni che meglio
rispondono alle proprie caratteristiche e aspirazioni.

Qualsiasi sogno, oggi, si
può diffondere con grande
rapidità e efficacia. La
sfida è questa.

Educareweb ad ABCD 2013
Si parla ogni giorno di scuola e digitale: lavagne multimediali,
didattica 2.0, futuri scenari dell'insegnamento. Oltre alla formazione
tecnica occorrono professionalità e attenzione nella gestione della
tecnologia, nell'educazione ad un uso sano e corretto della rete.
ABCD ospita quest'anno educareweb.it piattaforma di corsi di
formazione...

Per iscriversi alla newsletter è sufficiente registrarsi sul sito www.abcd-online.it
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa:
SYNTEA - tel. e fax 0532 909306 - e-mail: info@syntea.it

