Relazione Terza Missione 2020
Le attività di Terza Missione, in seguito all’assegnazione degli obiettivi di TM per il 2020, sono state
monitorate con cadenza semestrale. Nella adunanza collegiale di dipartimento del 23/6/2020 la
referente di TM, Prof.ssa Paola Spagnoli, ha informato brevemente circa una prima ricognizione delle
attività di TM in previsione del monitoraggio del primo semestre 2020. Ciò ha messo in luce che le
attività svolte di public engagement sino a quel momento, anche a causa dell’emergenza COVID19 e
della conseguente necessità di ripensare tutte le attività in presenza, erano limitate. Nella stessa
adunanza pertanto si è sollecitato i membri del collegio dipartimentale a continuare nello svolgimento
delle attività di TM attraverso “webinar” in modalità telematica.
L’estratto della delibera del consiglio di dipartimento è pubblicato sul sito web del Dipartimento di
Psicologia nella pagina dedicata alla TM (http://www.psicologia.unicampania.it/terza-missione).
Gli obiettivi da raggiungere per il 2020, in continuità con gli obiettivi del 2019, sono stati i seguenti:
1. Aumento di collaborazioni/convenzioni con intermediari sul territorio. Allo stato attuale
risultano 5 (4 lo scorso anno) convenzioni conto/terzi per un ammontare di Euro 173.749,00
(scorso anno Euro 138.000,00). Inoltre, risultano Euro 10.675,01 (scorso anno Euro
46.345,00) per prestazioni specialistiche, per un totale di Euro 184.424,01 (scorso anno €
183.082,70).
DURATA
COMMITTENTE

OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE

IMPORTO

Dal

Al

ASL

Percorso formativo

€ 130.000,00 01/01/20 31/12/20

Clinic Center

Neuropsicologia clinica
riabilitativa

Next Level

Progetto Proud of You-Plus

€ 3.000,00 10/01/20 31/05/20

Privati/Enti
pubblici

Corso formazione

€ 8.949,00 01/01/20 31/12/20

Fondazione IFEF

Ricerca intervento

€ 15.800,00 01/01/20 31/12/20

Privati

Prestazioni specialistiche

€ 3.225,01 01/01/20 31/12/20

Privati

Prestazioni specialistiche

€ 5.210,00 01/01/20 31/12/20

Privati

Prestazioni specialistiche

€ 2.240,00 01/01/20 31/12/20

€ 16.000,00 29/01/20 31/12/20
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TOTALE 2020

184.424,01

Alla luce di questi dati si osserva un aumento rispetto al 2019 per quanto riguarda le attività in conto
terzi. Questo trend in crescita si osserva anche prendendo in considerazione gli anni precedenti (vedi
relazione TM 2018)
Infine, le convenzioni non onerose risultano essere 2. Inoltre sono state poste le basi, e firmate le
convenzioni, per lo svolgimento nel 2021 di attività di PCTO (percorsi per lo sviluppo di competenze
trasversali e orientamento) con 4 scuole secondarie superiori. Si riportano nella tabella che segue
anche le indicazioni relative a queste convenzioni stipulate alla fine del 2020 con le 4 scuole, tuttavia,
poiché le attività si svolgeranno nel 2021, esse verranno rendicontate nei prossimi anni.
Quindi in tutto risultano 6 convenzioni stipulate nel 2020, a fronte di un numero pari a 9 convenzioni
stipulate nel 2019. Nonostante si registri un lieve calo, probabilmente anche a causa della crisi
epidemiologica che ha paralizzato per un buon periodo tutte le attività straordinarie, il dipartimento
ha dimostrato un impegno a mantenere rapporti con il territorio anche durante questo periodo difficile.
COMMITTENTE
1

2
3
4
5
6

DATA
SOTTOS.
Dipartimento della donna, del 13/07/2020
Bambino e di chirurgia 13/07/2022
Generale Specialistica
La Fondazione Neurone Onlus 30/07/2019
30/07/2021

DURATA

OGGETTO

24 mesi

Collaborazione scientifica
per progetti di ricerca
scientifica
Svolgimento di progetti di
ricerca scientifica

Liceo Statale “Don Gnocchi di
Maddaloni
Liceo Statale “Emilio Gino
Segrè” di San Cipriano
d’Aversa
Liceo Statale “Jommelli” di
Aversa
Liceo Statale “Pizzi” di Capua

15/12/2020

12 mesi

PCTO

15/12/2020

12 mesi

PCTO

15/12/2020

12 mesi

PCTO

15/12/2020

12 mesi

PCTO

24 mesi

2. Aumento delle attività del Public engagement (interazioni con la società, i rapporti con le
scuole, alta consulenza tecnica etc.).
Le attività di Public Engagement realizzate nel 2020 sono state in tutto 38 (nel 2019 sono state 32).
Pertanto, nonostante un primo rallentamento delle attività di public engagement registrato nel primo
semestre del 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica, nel secondo semestre del 2020 le attività
sono state riorganizzate per lo svolgimento tramite webinar. In particolare, le attività di public
engagement svolte dai membri del dipartimento di Psicologia riguardano prevalentemente la
pubblicazione di articoli divulgativi, interviste rilasciate a giornalisti per la redazione di articoli e lo
svolgimento di webinar di informazione/divulgazione.
Anche per le attività di public engagement si registra un aumento nel 2020 rispetto al 2019 e, pertanto,
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l’obiettivo risulta essere stato raggiunto.
Data inizio

Data fine

Titolo

mar-20

mag-20

Si puo valere di piu. Un progetto
italiano studia le condotte
disturbate in ambito alimentare
negli adolescenti con diabete tipo
1.

23/06/20

23/06/20

presentazione volume

29/04/20

COVID-19: le linee guida
internazionali per il benessere
psicologico e la gestione dello
stress

12/11/20

6 mesi in casa, come il lockdown
ha influito sulla crescita dei
piccoli?

04/07/20

04/07/20

La piramide o cono
dell’apprendimento: come si
diffonde una falsa teoria

01/02/20

01/02/20

intervista sulla chirurgia estetica

29/04/20

29/04/20

2020

Anoressia

2020

Bulimia

2020

Obesità

Descrizione
Articolo pubblicato sulla rivista
italiana divulgativa quadrimestrale
"Diabete oggi" n. 59 maggio-luglio
2020 relativo alla presentazione di
un'indagine condotta presso
ambulatori di diabetologia pediatrica
italiani sulla relazione DM1condotte disturbate in ambito
alimentare.
La pratica spontanea, cordiale e
quotidiana di condividere ricette ha
unito molti durante il delicato
periodo delle quarantene dettate dal
Covid 19. Convivialità e impegno
sociale si coniugano nell’agire della
curatrice e delle autrici del volume,
che alla scrittura e alle immagini
artistiche hanno aggiunto concreti
interventi di solidarietà sociale.
Verrà prodotto un articolo sulle linee
guida internazionali per il benessere
psicologico e la gestione dello stress
durante il lockdown, attraverso una
rassegna degli articoli in psicologia
sulla tematica. L'articolo verrà
inviato per la pubblicazione alla
rivista online stateofmind.it (ISSN
2280-3653)
Articolo sulle linee guida
internazionali per il benessere
psicologico dei bambini durante il
lockdown, attraverso una rassegna
degli articoli in psicologia sulla
tematica.
www.stateofmind.it
Articolo di divulgazione sulla nascita
e lo sviluppo di false teorie
riportando l'esempio della piramide o
cono dell'apprendimento
www.vanvitellimagazine.it
Articolo pubblicato su
IOACQUAESAPONE
Voce di Enciclopedia Treccani
"Parole del XXI secolo"
Voce di Enciclopedia Treccani
"Parole del XXI secolo"
Voce di Enciclopedia Treccani
"Parole del XXI secolo"
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20/04/20

20/04/20

Dalla mitbestimmung alla
partecipazione

04/11/20

04/11/20

Mitbestimmung, ovvero la via
tedesca alle relazioni industriali

02/11/20

02/11/20

28/09/20

28/09/20

12/07/20

12/07/2

04/05/20

04/05/20

18/08/20

18/08/20

28/02/20

28/02/20

Facing the Crisis (F. D'Aloisio &
S. Ghezzi)
Distinguihesd IEM_ERA Lecture:
Virtual Agent acceptance by elders

pubblicazione articolo scientifico sul
web
Intervista a Fulvia D'Aloisio su
rivista Collegamenti, trimestrale
dell'associazione manageriale di RFI
(Ferrovie dello Stato)
www.assidifer.it
Recensione su Newsletter
Internazionale di EASA -European
association of Social Anthropology
https://www.easaonline.org
https://register.gotowebinar.com

La ricerca dimostra che i contenuti
mediatici basati su una
rappresentazione oggettivante delle
donne giocano un ruolo critico nel
favorire l’accessibilità delle norme
Media oggettivanti e ruoli di genere della mascolinità che, a loro volta,
(Objectifying Media: Their Effect favoriscono la tendenza a mettere in
on Gender Role Norms and Sexual atto comportamenti di molestia
Harassment of Women) di Silvia
sessuale.
Galdi, Anne Maass e Mara Cadinu www.osservatoriodonnemedia.it
CGTN è l'organizzazione mediatica
internazionale della Cina, con canali
televisivi e piattaforme digitali
multimediali in cinque lingue
diverse. L'intervista è stata condotta
da Louise Greenwood, una
giornalista del network, e si è tradotta
COVID-19 means we all want
in un servizio sul social distancing
more personal space
destinato alla TV e ai social media
Politiken è un importante giornale
danese, fondato nel 1884. Ha
ricevuto numerosi premi: Nel 2012
Politiken è stato dichiarato 'World's
Best' insieme ad altri quattro giornali
dalla Society for News Design; nel
2014 è stato scelto come uno dei
giornali scandinavi meglio progettati
nel concorso Best of Scandinavian
News Design. Nel 2010 il Congresso
Europeo dei Giornali ha assegnato a
Politiken il Premio Europeo dei
Interview on social distancing in
Giornali nella categoria dei giornali
Italy during Covid-19
nazionali
E' stato scrittto un post per il blog
della London School of Economics
and Political Science reperibile
In the era of the project economy, online
are project managers satisfied?
https://blogs.lse.ac.uk/
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16/07/20

16/07/20

18/01/20

18/01/20

23/01/20

23/01/20

10/07/20

10/07/20

13/07/20

13/07/20

14/07/20

14/07/20

15/07/20

15/07/20

16/07/20

16/07/20

E' stato scritto un articolo per il
bollettino ufficiale del PMI - SIC,
ovvero il Chapter per il Sud Italia
(SIC) del Project Management
Institute (PMI), principale
associazione professionale per i
Come si diventa Project manager di project manager.
successo?
https://www.pmi-sic.org
L’incontro è finalizzato alla
creazione di una rete italiana – di
operatori, ricercatori, utenti e
familiari - che sviluppi iniziative
Promuovere l’informazione e la
coordinate su questi temi, in stretta
ricerca sui percorsi di riduzione e
collaborazione con l’IIPDW e con
sospensione degli psicofarmaci”.
tutti coloro che stanno promuovendo
MILANO, Casa della Psicologia
i vantaggi della de-prescrizione.
L’evento, principalmente rivolto a
cittadini e operatori della salute di
Partecipazione a Evento
mentale si propone di rappresentare
organizzato dal dott. D'Elia,
un momento di confronto critico sulla
Presidente di Psichatria
legge 180 a partire da storie di
Democratica. “La realtà non è per persone con disturbi mentali,
tutti”, Voci della Legge Basaglia
operatori dei Servizi di salute
quanta anni dopo”
Mentale, ricercatori.
L’incontro viene organizzato in
remoto ed è rivolto agli operatori del
CIGI – intervento riabilitativo
Dipartimento di Salute Mentale
combinato nei contesti residenziali Roma A che lavorano nell’ambito
psichiatrici.
della riabilitazione psicosociale.
L’incontro viene organizzato in
remoto ed è rivolto agli operatori del
CIGI – intervento riabilitativo
Dipartimento di Salute Mentale ASL
combinato nei contesti residenziali Na2Nord che lavorano nell’ambito
psichiatrici.
della riabilitazione psicosociale.
L’incontro viene organizzato in
remoto ed è rivolto agli operatori del
Consorzio di Cooperative Icaro CIGI – intervento riabilitativo
Progetto Meglio Insieme che
combinato nei contesti residenziali lavorano nell’ambito della
psichiatrici.
riabilitazione psicosociale.
L’incontro viene organizzato in
remoto ed è rivolto agli operatori
CIGI – intervento riabilitativo
delle strutture residenziali del
combinato nei contesti residenziali Dipartimento di Salute Mentale della
psichiatrici.
ASL NA1.
CIGI – intervento riabilitativo
L’incontro viene organizzato in
combinato nei contesti residenziali remoto ed è rivolto agli operatori
psichiatrici.
SRT – Area Vasta ASUR Marche.

17/07/20

CIGI – intervento riabilitativo
combinato nei contesti residenziali
psichiatrici.

17/07/20

L’incontro è stato organizzato in
remoto ed è stato rivolto agli
operatori delle strutture residenziali e
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gruppi appartamento del DSM di
Bologna. Nel

13/10/20

13/10/20

16/09/20

16/09/20

24/01/20

24/01/20

16/03/2020

16/03/2020

03/06/20

03/06/20

29/06/20

29/06/20

17/03/20

17/03/20

25/11/20

25/11/20

16/12/20

16/12/20

24/07/2020

24/07/2020

08/08/20

08/08/20

27/11/20

28/11/20

I volti dello Stigma
CIGI – intervento riabilitativo
combinato nei contesti residenziali
psichiatrici.
Concorso di idee POT Design
educo/produco DADI
Nuovo Coronavirus, come
spiegarlo ai bambini. Manuale
d'uso per i genitori

intervento centrato sulle
“Testimonianze e le ricerche a
sostegno della Carta di Trieste –
codice per gli operatori dei media in
merito a notizie concernenti cittadini
con disturbi mentali.
L’incontro viene organizzato in
remoto ed è rivolto agli operatori del
DSM di Pistoia.
Membro della giuria del concorso.
Articolo divulgativo pubblicato su
vanvitelli magazine

Premiazione dei progetti partecipanti
POT Design educo/produco
al concorso di idee
Autismo a distanza - Emergenza
https://www.facebook.com/
Covid. Webinar su autismo e sport. elena.finotti.39.
L'evento ha l'obiettivo di delineare la
diferenza tra invecchiamento
cognitivo normale e patologico e i
Webinar: “Allenamente… si può
fattori di rischio e protettivi del
mantenere un cervello in forma?”
deteriormento cognitivo
Celebrare la giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza
contro le donne, divulgando e
Webinar: “Riflessioni al margine
sensibilizzando all'approccio della
della violenza di genere: il metodo valutazione del rischio
della valutazione di rischio”
www.psicamp.it
Conferenza internazionale finale del
progetto VIDACS - Interventi e
Webinar: “Violent Dad in Child
trattamenti per gli autori di violenza
Shoes”
www.unicampania.it
Articolo divulgativo atto a fornire al
Both people with and without
lettore indicazioni sulle trappole del
problem gambling may suffer from gioco d'azzardo.
the gambler’s fallacy
www.greo.ca
Articolo “Io Donna” (Corriere della
Sera) per fornire parere sullo smart
working e sul rapporto tra servizi
Intervista a Paola Spagnoli su smart organizzativi orientati all'equilibrio
working
lavoro-vita privata
L’obiettivo era avvicinare i cittadini
al mondo della ricerca, in particolare
alla figura del ricercatore,
accrescendone la consapevolezza
Notte europea dei Ricercatori 2020 dell’importanza che oggi riveste la
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ricerca scientifica per lo sviluppo
culturale, sociale ed economico della
società, e incoraggiare i giovani a
intraprendere carriere scientifiche.

3. Aumento di eventi pubblici per la promozione del Dipartimento e la diffusione della cultura.
Nel 2020 risultano in tutto 23 (scorso anno 17) eventi pubblici organizzati per la promozione del
Dipartimento e la diffusione della cultura). Da notare che, a partire dal momento in cui sono iniziate
le restrizioni dovute alla crisi epidemiologica, diversi incontri programmati in presenza sono stati
sospesi. Una parte di questi incontri è stata riprogrammata attraverso la modalità del webinar.
Pertanto, registrando un aumento di queste attività si può ritenere anche questo obiettivo raggiunto.
Data inizio
23/11/20
28/01/20
13/02/20
04/05/20
06/10/20
04/11/20
24/11/20
03/12/20
10/12/20
23/11/20
26/11/20
23/11/20
26/11/20
04/02/20
24/04/20
08/05/20
11/05/20
02/10/20
25/11/20
27/11/20
10/12/20
13/02/20
26/06/20

Data fine
23/11/20
30/01/20
13/02/20
15/05/20
08/10/20
06/11/20
27/11/20
03/12/20
11/12/20
23/11/20
26/11/20
23/11/20
26/11/20
04/02/20
24/04/20
08/05/20
11/05/20
02/10/20
25/11/20
27/11/20
10/12/20
13/02/20
26/06/20

Titolo
FUTURO REMOTO (prof.ssa Iachini)
Salone dello studente di Cagliari
High School Game
V:Orientiamo a distanza
Young International Forum
OrientaSud, il Salone delle opportunità
UNIVExpò (organizzazione evento)
Salone dello studente. Campus Orienta.
Salone dell’Orientamento “Il futuro dipende da noi”
FUTURO REMOTO (Prof. Ruotolo)
FUTURO REMOTO (Prof. Ruotolo)
FUTURO REMOTO (Prof. Ruggiero)
FUTURO REMOTO (Prof. Ruggiero)
#UniTour Psicologia
V:Orienta Psicologia
V:Orienta Psicologia
V:Orienta Psicologia
Welcome Day Matricole Cds Triennale
UNIVEXPO 2020 psicologia
UNIVEXPO 2020 psicologia
Salone Orientamento Psicologia
#UniTour Psicologia
V:Orientiamo cds Magistrali in Psicologia

4. Aumento di corsi di formazione continua erogati. Nel 2020 risultano attivati 1 corsi (un solo
corso attivato nel 2019 dal titolo “Esperti nella gestione dei casi di violenza di genere” per il quale
risultano essere state attivate due edizioni del corso nel 2019 per un totale di 40 ore di didattica erogata
per 26 partecipanti).
Inoltre, poiché il Dipartimento ha reiterato il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro con 7 scuole del
territorio (tre scuole nel 2019), organizzando 18 (7 lo scorso anno) seminari/laboratori ai quali si
sono registrate in tutto 405 (759 lo scorso anno) presenze da parte di studenti coinvolti dalle scuole,
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e dato che ancora per il 2020 i progetti di alternanza scuola-lavoro rientravano nelle attività di
formazione continua (e non più nelle attività di public engagement), anche questo obiettivo è stato
raggiunto. In particolare nel 2020 si è mirato a coinvolgere più scuole rispetto al 2019, con il
coinvolgimento di meno studenti per ogni scuola. Questa scelta è stata pensata per migliorare la
fruibilità dei seminari e per consentire un rapporto più diretto degli studenti di scuola secondaria
superiore con le attività proposte nei seminari e laboratori. Qui a seguire i dettagli delle attività di
alternanza scuola/lavoro realizzate nel 2020.
Sono state stipulate convenzioni con 7 Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio:
× Liceo Scientifico Statale "N. Cortese" - Via Starza, 24, 81024 Maddaloni (CE)
Laboratorio Orientamento Prometheus (incontro unico): 20/12/2019 (N = 18 studenti).
×

Liceo Statale "L. Garofano" - Via Napoli, 1, Piazza d'armi, 81043 Capua (CE)
Laboratorio Orientamento Prometheus (4 incontri):
23/01/2020 (N = 20 studenti);
06/02/2020 (N = 21 studenti);
11/02/2020 (N = 17 studenti);
18/02/2020 (N = 21 studenti).

×

ITIS - Liceo Scientifico "F. Giordani" - Via Laviano, 18, 81100 Caserta (CE)
Laboratorio Orientamento Prometheus
05/02/2020 (N = 15 studenti);
12/02/2020 (N = 13 studenti);
19/02/2020 (N = 17 studenti).

×

Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" - Via San Francesco D'Assisi, 119, 81024
Maddaloni (CE)
Laboratorio Orientamento Prometheus:
05/02/2020 (N = 15 studenti);
12/02/2020 (N = 13 studenti);
19/02/2020 (N = 17 studenti).

×

Liceo Statale "N. Jommelli" - Via Ovidio,15, 81031 Aversa (CE)
Laboratorio Orientamento Prometheus (incontro unico): 4/12/2020 (N=20 studenti)

×

Liceo Statale "S. Pizzi" - Piazza Umberto I, 81043 Capua (CE)
Laboratorio Orientamento Prometheus (incontro unico): 16/01/2020 (N = 20 studenti).

×

Liceo Artistico Statale "San Leucio" - Via Tenga, 116, 81100 Caserta (CE)
Laboratorio Orientamento Prometheus (incontro unico): 22/01/2020 (N = 18 studenti).

Inoltre sono stati condotti i seguenti seminari:
Seminario "La convivenza delle diversità. Attrezzi per una società plurale" – Prof.ssa D’Aloisio
Tenuto il giorno 04/02/2020, hanno partecipato gli studenti del Liceo Statale "N. Jommelli" (N =13
studenti).
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Seminario “Rischi e Risorse della Rete” – Prof. Costa
Tenuto il giorno 12/02/2020, hanno partecipato gli studenti del Liceo Statale "L. Garofano" (N = 21
studenti) e del Liceo Artistico Statale "San Leucio" (N = 17 studenti).
Seminario “Bullismo e cyberbullismo: tipologie, caratteristiche e interventi possibili” – Prof.ssa
Sorrentino
Tenuto il giorno 13/02/2020, hanno partecipato gli studenti del Liceo Statale "L. Garofano" (N = 9
studenti) e del Convitto Nazionale Statale "Giordano Bruno" (N = 16 studenti).
Seminario “Costruzione di ambienti di realtà virtuale – Incontro I” – Prof. Ruotolo
Tenuto il giorno 14/02/2020, hanno partecipato gli studenti di ITIS - Liceo Scientifico "F. Giordani"
(N = 9 studenti).
Seminario “Professione dello psicologo clinico” – Prof.ssa Cantone
Tenuto il giorno 18/02/2020, hanno partecipato gli studenti del Liceo Statale "N. Jommelli" (N = 28
studenti).
Seminario “Come cambia la vita da studente all'università” – Prof. Marcone
Tenuto il giorno 19/02/2020, hanno partecipato gli studenti del Liceo Statale "N. Jommelli" (N = 37
studenti) e del Liceo Artistico Statale "San Leucio" (N = 19 studenti).
Seminario “Costruzione di ambienti di realtà virtuale – Incontro II” – Prof. Ruotolo
Tenuto il giorno 21/02/2020, hanno partecipato gli studenti di ITIS - Liceo Scientifico "F. Giordani"
(N = 17 studenti).
Da notare che 8 seminari in programma non si sono potuti tenere a causa della crisi epidemiologica
covid-19.

Conclusioni
Gli obiettivi prefissati per il 2020, nonostante le difficoltà dovute alla crisi epidemiologica, risultano
tutti raggiunti. L’attività di Terza Missione del Dipartimento di Psicologia si dimostra orientata a
istituire sempre più forti e intensi scambi con intermediari del territorio. In particolare i rapporti con
alcune scuole sono oramai consolidati e hanno assunto carattere di scambio reciproco (attività di
orientamento e alternanza scuola/lavoro). Inoltre il Dipartimento si è impegnato nella realizzazione
di numerosi eventi di promozione della propria attività con l’obiettivo di divulgare la ricerca
scientifica nel territorio. Purtroppo una parte delle attività che era stata programmata in presenza è
stata comunque svolta in via telematica, ma si è perso il contatto diretto degli studenti con i laboratori
di ricerca del dipartimento e, in generale, la presa di contatto diretta con la vita dell’università.
Importante è stato il coinvolgimento anche per il 2020 nell’organizzazione della Notte della Ricerca
2020, organizzato in via telematica con riprese in modalità sincrona dalla Reggia di Caserta. L’attività
di alta consulenza tecnica che rappresenta le attività conto/terzi è rimasta costante e, anzi, ha
determinato, seppur di poco, maggiori entrate.
Continuano a costituire importanti strumenti di comunicazione le pagine Facebook e Instagram curate
dalla Commissione Terza Missione. In particolare la pagina Instagram è seguita ad oggi da 1044
followers (a fronte di 632 del 2019), mentre la pagina Facebook è seguita da 2145 followers (1672
nel 2019).
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In conclusione, la strutturazione delle attività di terza missione è rimasta solida. L’obiettivo futuro
potrebbe essere quello di mantenere livelli costanti di tutte le attività. Un unico potenziale punto di
sviluppo può essere individuato nell’incremento dei corsi di formazione continua, anche se le attività
di alternanza scuola/lavoro abbiano contribuito al raggiungimento del quarto obiettivo nel corso del
2020.
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