
Laboratori per l’Occupabilità (L.T.O.) 

SAPERE e FARE  

– IL BINOMIO VINCENTE PER IL TERRITORIO – 

Disegno Bozza



Scuola

Imprese

Istituzioni

Associazioni  
(di Categoria e  
di Volontariato)



La SCUOLA è: 

studio, conoscenza, cultura, apprendimento dei 
saperi 

e anche educazione, teatro di crescita civile e di 
cittadinanza

SAPERE

«Lo scopo della scuola è quello di FORMARE i 
giovani a EDUCARE se stessi per tutta la vita.»  
(Roberti Maynard Hutchins)



«Aprirsi alle realtà del territorio è  
un educarsi a possedere il proprio ecosistema in termini di conoscenza, di 
amore, di responsabilità e di corresponsabilità, al fine di essere in grado di 
partecipare all’avventura umana con la propria identità e concretezza:  
il territorio è un luogo di EDUCAZIONE PERMANENTE.»  
(Braga, 1966; Spadafora, 1977)

Il TERRITORIO è: 

terra, ambiente fisico-geografico, tradizioni, cultura e  
ambito economico, sociale ed educativo;   

insieme di sistemi, di relazioni, reciprocità

FARE



APPARTENENZA  

CORRESPONSABILITA’  

FORMAZIONE EFFICACE  

EDUCAZIONE PERMANENTE

PUNTI 
FONDAMENTA
LI



Academy di Territorio
LABORATORI DI FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

L’istituto da tempo ha instaurato un dialogo 
continuo con le realtà sociali, amministrative e 
produtt ive del terr i tor io di r i fer imento: 
l’amministrazione comunale di Langhirano, le 
diverse associazioni di categoria, il Comitato 
Tecnico Scientifico e alcune delle aziende 
della filiera agroalimentare della provincia di 
Parma.



Conoscenza delle aziende della filiera agroalimentare del territorio e dell’indotto

Interventi formativi in classe da parte delle aziende su moduli specifici in sinergia 
con i docenti curricolari

Laboratori didattici in azienda e in classe da parte delle imprese e degli enti di formazone

Percorsi di aggiornamento dei docenti/operatori aziendali relativamente a nuove 
tecnologie, processi produttivi, evoluzioni del mercato del lavoro tenuti da esperti 
di settore

Realizzazione di progetti speciali in collaborazione con le aziende/enti di formazione, 
finalizzati alla formazione post-diploma

Academy di Territorio
LABORATORI DI FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

LTO 
LANGHIRANO



Un laboratorio sul territorio langhiranese (terra del prosciutto)  
si traduce nei seguenti obiettivi:

Innovazione tecnologica sociale ed individuale nel rispetto della 
tradizione produttiva
Istruzione qualificata con riferimento al livello secondario e terziario 
mediane ambienti di apprendimento innovativi capaci di formare 
giovani sul territorio e PER il territorio
Inclusione di occupabilità ed imprenditorialità (anche di persone 
adulte) con nuove opportunità di accesso al  ondo del lavoro
Orientamento e valorizzazione della cultura tecnica, cultura del lavoro, 
contrasto alla dispersione giovanile.



 

 

 

AREA DI INTERVENTO

STUDIO DEGLI SPAZI



PLANIMETRIA GENERALE 
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IPOTESI INTERVENTO

- LIVELLAMENTO ZONA PRESCELTA 

- ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI

LE UNITA MODULARI SONO GIA PREDISPOSTE 
CON IMPIANTO ELETTRICO E RISCALDAMENTO

I SERVIZI IGIENICI SONO POSTI A 50 METRI E SONO 
PRESENTI NEI LOCALI DEL GADDA. SIA UOMINI, SIA DONNE, 
SIA DIVERSAMENTE ABILI CHE RAGGIUNGONO I SERVIZI 
MEDIANTE RAMPA DI ACCESSO GIA’ PRESENTE.



IPOTESI DI COSTO 

LIVELLAMENTO DEL TERRENO 50.000 EUR CIRCA 

ACQUISTO E SISTEMAZIONI MODULI PREFABBRICATI 300.00 EUR CIRCA



PRIMA



DOPO

ACCESSO DA PROGETTARE


