Ogni giorno ci impegniamo per dare visibilità all’azienda
e ai sui protagonisti
(Ufficio Comunicazione e Rapporti Istituzionali)

Sono una mamma, vengo dal mondo del volontariato e dello sport e sono impegnata in
ambito formativo sui temi dello scautismo e delle pari opportunità. Ho da poco pubblicato un
libro ‘ISTANTI’ che racconta anche la difficoltà di essere dislessica e la bellezza di poter vedere
il mondo con occhi non convenzionali.
Attualmente sto raccogliendo esperienze da condividere per aiutare i ragazzi e le famiglie ad
affrontare a testa alta l’esperienza della dislessia.
In azienda sono stata tecnico programmatore, responsabile della formazione, coordinatrice di
grandi eventi (digitale, sport e cultura) e progettista per allestimenti ed exibit design.
Nel 2014 e nel 2016 ho coordinato il team per il progetto Go on FVG e di Internet Day
Metto la relazione al primo posto per raggiungere gli obiettivi della comunicazione.
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INSIEL: partner tecnologico della Regione Friuli Venezia Giulia

INSIEL studia, progetta, realizza ed integra soluzioni informatiche per la Regione le
Amministrazioni Locali e la Sanità.

Nata nel 1974 con l'obiettivo di realizzare il sistema informativo elettronico della
Regione Friuli Venezia Giulia, Insiel è oggi una delle più importanti aziende del
settore, impegnata a fianco delle amministrazioni ad accrescere l’efficienza e a
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini
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Il nostro impegno nell’ambito della Scuola al fianco
delle giovani generazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soci fondatori di 3 ITS del territorio regionale
Docenti presso 2 ITS di Trieste
Scuola Digitale
Seminari per alunni delle scuole medie e superiori
Tavolo regionale a sostegno delle buone pratiche contro il cyberbullismo
Corsi ‘parlare in pubblico’ per chi si appresta a dare l’esame di maturità
Progetti di Alternanza Scuola – Lavoro
Progetti di stage
Percorsi formativi mirati alla riduzione del digital divide
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Gli Istituti Tecnici Superiori sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate
per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche
e tecnologiche.

Formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo
economico e la competitività e costituiscono il segmento di formazione terziaria non
universitaria.
Si costituiscono secondo la forma della Fondazione di partecipazione che comprende
scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca, enti locali.
Oggi in Italia gli ITS sono 91:
34 nell'area delle nuove tecnologie per il made in Italy;
17 nell'area della mobilità sostenibile;
13 nell'area dell’efficienza energetica;
12 nell'area delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
8 nell'area delle tecnologie della informazione e della comunicazione;
7 nell'area delle nuove tecnologie della vita.
http://www.indire.it/its/
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10 passi nei tuoi mocassini
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Mettiti nei miei panni.
• All’origine di ogni buona comunicazione c’è sempre un’analisi del
contesto e un adattamento del messaggio.
• Mai dare qualcosa per scontato
• Quale è lo scopo che vogliamo raggiungere, come posso farmi capire
meglio?
• Quale sarà lo stato d’animo del mio interlocutore?

• Come posso agganciarlo?
• Quali sono le sue parole preferite, parole àncora?
• Quale è il suo sistema sensoriale più sviluppato?
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Dal buio alla luce

• Il salto di livello: io sono l’unica risorsa disponibile
• Il valore dell’aiuto… dell’altro
• Dall’interrogazione passiva all’: ‘adesso te lo spiego io e vedrai che
tutto ti sarà più chiaro’
• Entusiasmo ed autostima
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Grazie!

• a chi mi ha tolto l’alibi della stupidità
• ai miei genitori che non hanno mai capito la dislessia e che quando mi sono laureata a
pieni volti mi hanno detto: Ah, però! Da te non ce lo saremo mai aspettati
• a tutte le persone che hanno reso la vita difficile a me e ai miei figli: senza di loro e
senza la rabbia che ne è derivata non avrei avuto l’energia per lottare e per trovare
soluzioni sempre diverse
• a tutti e a tutte voi che insieme a me avete condiviso 10 passi in questi mocassini
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Tutto col gioco, niente per gioco
Sir Robert Baden Powell

Federica.degliivanissevich@insiel.it
3351035497
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