
 

 

 

  

 

Il progetto innovativo di alternanza scuola lavoro FabLab@HPE 

nato dalla collaborazione Hewlett Packard Enterprise e il Liceo 

Joyce ha ricevuto il riconoscimento BAQ – Bollino per 

l’Alternanza di Qualità per i progetti di Alternanza nelle 

scuole per l’anno 2019.  

L’attestato è rilasciato da Confindustria e premia le aziende che 

si distinguono per i metodi ed i risultati di alta qualità. 

Il progetto partito il passato a.s. con due quarte prosegue 

anche quest’a.s. coinvolgendo alcune classi terze. 

Attraverso il progetto FabLab@HPE le ragazze e i ragazzi che frequentano gli ultimi 3 anni del 

Liceo Joyce di Ariccia possono apprendere competenze in ambito team working, time 

management, problem solving, project management, presentation skill e sicurezza sul lavoro, 

nonché la capacità di organizzare eventi formativi di Coding all’interno della propria scuola.  

Valore aggiunto del progetto HPE, oltre alla possibilità di insegnare ai ragazzi l’importanza 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro, è proprio formare figure che, a loro volta, potranno trasmettere 

agli studenti più giovani il pensiero computazionale e la logica della programmazione, 

indispensabile per qualunque professionalità vorranno essi esercitare, dando così vita ad un 

circolo virtuoso in grado di contribuire in modo significativo alla creazione della cosiddetta 

cittadinanza digitale.  

Quest’anno il progetto si è ampliato allo sviluppo delle soft skils trasversali. 

Questi temi saranno trattati nel  workshop che si terrà giovedì 03 aprile mattina h. 10.30 – 

13.15, presso la sede HPE di via Campanile 85 – Roma E.U.R 

o   Agenda : 

 10.30 – 10.40     Benvenuti e agenda della sessione  
 consegna del riconoscimento BAQ (Bollino per Alternanza di Qualità) da Confindustria 

Dott. Enrico Martines (HR Manager  Italy Social Innovation – Hewlett Packard Enterprise) 

 10.40 – 11.00     L’importanza delle competenze trasversali per entrare a far parte del 

mondo del lavoro 

 Ing. Bruno Turco (Director - Advisory South Europe HPE: Portogallo, Spagna, Italia, 
Grecia, Israele) e la consegna del riconoscimento BAQ (Bollino per Alternanza di 
Qualità) da Confindustria. 
E’ stato invitato il Dott. Salvatore Giuliano (Sottosegretario - MIUR) 

 11.00 – 11.15     Il progetto FabLab@HPE nella collaborazione HPE – Joyce negli a.s. 2017-

2018 e 2018-2019 

Dott. Luca Pacifici (Delivery Manager Hybrid IT - Hewlett Packard Enterprise) 

 11.15 – 11.30     Dalle competenze trasversali alle competenze staminali 

Dott. Roberto Scialis (Dirigente Scolastico – Liceo J. Joyce) 

 11.30 – 13.15     Soft skill – Comunicazione 

Dott. Amos Ferrari (WordWide Strategist – Hewlett Packard Enterprise) 

Dott. Lorenzo Gonzales (WordWide Strategist – Hewlett Packard Enterprise) 

        

 


