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“HUAWEI ICT Academy per la scuola”

“FONDAZIONE CULTURA&INNOVAZIONE” 

grazie alla sua collaborazione con le istituzioni scolastiche, 

promuove e realizza attività formative  il progetto “Huawei ICT Academy per la scuola “



nasce come forma sperimentale ed innovativa di attivazione di un ciclo di eventi volti al 

coinvolgimento diretto del mondo della scuola secondaria di secondo grado della Regione 

Campania e della cittadinanza alle attività formative della “Huawei ICT Academy” 

… per sviluppare professioni emergenti legate al settore di competenza della Huawei

attraverso la realizzazione di percorsi di orientamento e approfondimento sui possibili 

sbocchi occupazionali. 

Huawei ICT Academy 

Azioni per la scuola 

Plan 2021/2022

Un’offerta integrata di eventi attraverso nuovi linguaggi 

di comunicazione non formale, con l’ausilio di  strumenti 

e tecnologie digitali all’avanguardia….



TAPPE DI AVVICINAMENTO
… un ciclo di eventi adottando la “formula itinerante” che 

possano raggiungere direttamente nei diversi territori i 

giovani target del progetto. 

realizzazione di

n. 4 tappe in tre province della Regione: 

 2 tappe a Napoli, 

 1 tappa a Salerno,

 1 tappa a Caserta 

obiettivo primario:

raggiungere un numero maggiore di giovani ed informarli sui contenuti 

ed opportunità del programma Huawei ICT Academy

fondazione 



… ogni tappa prevede

L’allestimento di un reale set web-radiofonico all’interno dell’istituto scolastico scelto,

dove gli studenti e rappresentati del progetto Huawei ICT Academy sono chiamati a

raccontare e approfondire le rispettive tematiche ai microfoni della trasmissione

Il set prevede

la presenza una regia mobile funzionale alla 

realizzazione in diretta streaming ed un collegamento 

con altre scuole… 



Ogni tappa potrà rappresentare il punto di incontro con formatori esperti, 

testimonial della Huawei ICT Academy, con attori istituzionali e altri ospiti che 

potranno presentare misure e temi programmati e dialogare con i partecipanti. 
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Event

Huawey Academy school year

fondazione 

Novembre 2021

Città della Scienza, Napoli

All’interno della manifestazione regionale  3 Giorni per la Scuola 2021, 

il principale evento nazionale sui temi della didattica promosso dalla Regione Campania e da Città 

della Scienza.



fondazione 

Tre giorni di webinar, conferenze, seminari,

dibattiti e workshop online e in presenza in cui

docenti, dirigenti scolastici, studenti, educatori,

formatori ed esperti si confronteranno sulle

grandi trasformazioni che la scuola sta

affrontando in questo particolare momento

storico, per scambiarsi esperienze, metodi e

pratiche, su quali strategie e strumenti sono e

saranno necessari per qualificare la didattica, la

scuola di domani, e su come progettare una

didattica sempre più coerente con le sfide della

innovazione, dell’inclusione e del mondo del

lavoro.

La manifestazione, giunta alla XX edizione, s’inserisce tra le iniziative dedicate al mondo della Scuola



Time line 1° tappa di avvicinamento –Napoli  

2° tappa di avvicinamento – Caserta 

3° tappa di avvicinamento - Salerno 

4° tappa di avvicinamento – Napoli  

Settembre 2021 

Ottobre 2021 

Ottobre 2021 

Novembre 2021 

Intervista televisiva, pubblicità mediatica 

Settembre 2021 

Huawey Academy school year

Novembre 2021 



Risultati attesi 

• Avvicinamento delle giovani generazioni alle iniziative Huawei Academy

• Integrazione tra le istituzioni scolastiche, aziende di settore, docenti e 

territorio 

• Valorizzazione del percorso Academy attraverso iniziative Masterclass di 

approfondimento 

 Avvio percorsi ICT Academy nelle istituzioni scolastiche della regione Campania 



Grazie 


