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Alternanza scuola-lavoro

Alternanza scuola-lavoro
Newsletter

Da Redazione BitMAT - 01/03/2018

Confindustria attribuisce il Bollino per l’Alternanza
di Qualità (BAQ) a cinque imprese associate ad

Iscriviti alla Newsletter per ricevere gli
aggiornamenti dai portali di BitMAT Edizioni.

Anitec-Assinform

Iscriviti Adesso
Anitec-Assinform, l’associazione che raggruppa le
imprese ICT e dell’Elettronica di Consumo in Italia,
annuncia che cinque sue associate hanno ottenuto

BitMATv - I video di BitMAT

il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ) di
Confindustria. Il BAQ di Confindustria è attribuito
alle imprese che si distinguono per la realizzazione
di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di qualità e
per la capacita di innescare collaborazioni virtuose
con le scuole secondarie di secondo grado e i
centri di formazione professionale nel territorio.

TTG 1° MARZO 2018
Nato in seguito all’introduzione dell’obbligatorietà dell’Alternanza-Scuola Lavoro sancita dalla

Redazione - 01/03/2018

riforma “La Buona Scuola”, il riconoscimento di Confindustria punta a stimolare una
collaborazione essenziale tra sistema educativo e imprese.

UN MONDO DI DATI
18/02/2018

“L’alternanza Scuola-Lavoro è importante sia in termini educativi che di formazione a nuove
competenze, soprattutto negli ambiti del digitale – ha commentato Il Presidente pro-tempore

TTG 15 FEBBRAIO 2018

Stefano Pileri – È dunque motivo di soddisfazione rilevare che cinque dei nostri associati

15/02/2018

abbiano conseguito questo riconoscimento, confermando un impegno associativo che parte
dalla base e che proseguiremo nei prossimi anni per consentire ai nostri giovani un accesso al

ITG 10 FEBBRAIO 2018

mercato del lavoro sempre più efficace”.

10/02/2018

Le associate ad ottenere il BAQ sono Guttadauro Computers & Software (Varese), FasterNet

TTG 1° FEBBRAIO 2018

Soluzioni di Networking (Brescia), Schneider Electric (Bergamo), Links Management &

01/02/2018

Technology (Lecce) e Sorint.lab (Bergamo).
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http://www.bitmat.it/

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura a 360°
per quanto riguarda la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation &
Communication Technology.
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