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Sistema duale: sono solo alcune delle faccette semantiche che
concorrono a definire la multidimensionalità del sistema
educativo nazionale, la cui tenuta è messa a dura prova dal
perdurare di un’emergenza pandemica tuttora in corso e dalle
soluzioni di contenimento adottate. Guardando al futuro a breve
e medio termine, appare quanto mai strategico perseguire e
rafforzare la logica del Sistema duale, un modello formativo
integrato tra scuola e lavoro che può rivelare la sua efficacia
anche in ottica di stimolo dell’occupazione giovanile.
In occasione del seminario INAPP di presentazione del Rapporto
di Monitoraggio sull'istruzione e formazione professionale e sul
Sistema duale nella IeFP, la Biblioteca Inapp propone una
selezione di risorse sul tema, disponibili sui propri scaffali digitali.
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