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NOTA	  STAMPA	  1°	  Giornata-‐19	  Settembre	  2018	  
 

30° SEMINARIO EUROPA 

Formazione-‐Territorio-‐Lavoro 
Hotel	  Villa	  Eur	  Parco	  dei	  Pini	  –	  p.le	  M.	  Champagnet	  2	  

Promosso	  dal	  CIOFS-‐Fp	  (Centro	  Italiano	  Opere	  Femminili	  Salesiane-‐Formazione	  Professionale)	  
	  

Occupazione giovanile: occorre una cabina di regia e	  
un’offerta formativa di qualità e uniforme nelle Regioni	  

	  	  
“Urge aprire un tavolo istituzionalizzato di condivisione nazionale delle Politiche Integrate della formazione e 
del Lavoro”. Con questa proposta si è aperta oggi a Roma la prima giornata del Seminario Europa, promosso 
dal Ciofs-Fp (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) chiamando a raccolta Associazioni di categoria 
e produttive, rappresentanti delle Regioni e delle Istituzioni ed esponenti della filiera formativa.	  
 	  
“In un mercato del lavoro sempre più complesso, il ruolo di un’offerta formativa di qualità e competitiva con il 
livello dei Paesi Europei, diventa sempre più strategico per fronteggiare il tema della disoccupazione 
giovanile”, ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti manifestando, 
con l’Assessore alla Formazione, Massimiliano Smeriglio, il suo pieno appoggio all’iniziativa. 	  
 	  
Per noi l’obiettivo finale è trovare adeguata occupazione per i giovani – ha commentato Lauretta Valente, 
presidente onorario del Ciosf-Fp- Per rispondere ai cambiamenti del mondo d’oggi, chiediamo di attivare 
una filiera che raccordi il livello Statale e regionale del sistema professionalizzante che evidenzi buone pratiche 
e metta in rete gli attori del sistema, incluse le Aziende che hanno la reale percezione delle esigenze sul 
territorio. Nella tavola rotonda di venerdì 21 settembre sottoporremo la questione al sottosegretario di Stato 
del ministero del Politiche del Lavoro, Claudio Durigon”.	  
 	  
Secondo Giulio Salerno, docente dell’Università di Macerata “l’obiettivo è quello di garantire un sistema 
della Iefp (istruzione e formazione professionale) effettivo , stabile e diffuso in tutte le Regioni d’Italia, 
coerente con le esigenze del mondo del lavoro e delle professioni”. Del resto, la Raccomandazione del 
Consiglio Europeo del 23 Maggio 2018 contiene indicazioni precise circa le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, sancendo il diritto di ogni individuo di ricevere un sostegno per la ricerca di un 
impiego, formazione e riqualificazione per migliorare le prospettive di occupazione o attività autonoma.	  
 	  
 A riportare l’attenzione su quella che è realmente la situazione delle potenzialità del mercato italiano 
è Eugenio Gotti, AD di Noviter: “Da ricercatore del settore posso dire che è evidente che quando si investe 
con criterio nella formazione i risultati ci sono. Basti pensare alla messa a regime del sistema duale che si è 
tradotto in un incremento del 76% di iscritti a quei corsi di formazione. Occorre, però, una programmazione 
strutturale che superi la logica dei progetti e consenta di offrire servizi continuativi ai cittadini”.	  
	  	  
	  
	  
Ufficio stampa	  
Maria Grazia Balbiano – 347 36 07 342 – mg.balbiano@mariagraziabalbiano.com	  
Luisa Leonzi – 348 80 13 644 – luisaleonzi@libero.it	  
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PROGRAMMA	  
20 settembre 2018	  
8,30     Saluto   - Massimiliano Sabbadini -  Presidente CONFAP	  
9,00     I “sistemi a rete” per la formazione professionalizzante in Europa - Mara Brugia – Direttore 
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocation Training)	  
 	  
-       L’esperienza dei protagonisti	  
10,00   Aggiornamento del Repertorio IeFP all’interno del processo di definizione del sistema nazionale di certificazione 
delle competenze	  
Mauro Frisanco Provincia Autonoma di Bolzano Coordinamento Tecnico Regioni	  
La governance del sistema professionalizzante nel Paese - Emmanuele Crispolti INAPP	  
La vision di Confindustria sulla IeFP- Ermanno Rondi – Presidente Gruppo Tecnico Form. Prof. Alternanza di 
Confindustria	  
12,00   Esperienze di Reti e Istruzione Tecnica Superiore in Veneto: il dialogo scuola/impresa per un agroalimentare 
competente e di qualità	  
Agusto Pivanti Coldiretti	  
La ricerca nell'ambito IeFP nel contesto europeo della VET research: elementi di indirizzo e prospettive operative -
 Giuditta Alessandrini – Docente Università Roma Tre	  
Il sistema duale nella IeFP dalla sperimentazione al consolidamento - Agostino Petrangeli - ANPAL Servizi	  
La rete nella “Nostra Via Duale”	  
Enrico Peretti Direttore Generale CNOS-FAP 	  
Manuela Robazza – Presidente CIOFS-FP	  
 	  
15,30 - I laboratori	  
La filiera della IeFP nei sistemi a rete – contributi per una proposta di progetto condiviso	  
Presentazione dei temi:	  
·      Il tutoraggio in Azienda nell’ambito delle Azioni di accompagnamento del sistema duale – Alessandra 
Biancolini ANPAL	  
·      Una piattaforma per lo sviluppo di una offerta professionalizzante su tutto il territorio italiano – Michelangelo 
Penna - FORMA	  
·      Le esigenze dei territori nei settori economici trainanti per il Paese ed i numeri della IeFP – Franco Chiaramonte – 
Esperto di Formazione	  
 	  
21 settembre 2018 – PALAZZO VALENTINI	  
9,00     Saluti	  
Carlo Cafatotti – Roma Capitale, Assessore della Sviluppo economico, Turismo e Lavoro	  
Antonio Capitani – Roma Capitale, Direttore Dipartimento III, Servizi per la Formazione e il Lavoro	  
9,15     Presentazione dei risultati dei due giorni di lavori 	  
 	  
ore 10,00 Tavola rotonda:  LA FILIERA DELLA IeFP IN UN SISTEMA A RETE 	  
Coordinamento Claudio Tucci – Il Sole 24 Ore	  

•   Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	  
•   Maurizio Del Conte – Presidente ANPAL	  
•   Paola Nicastro – Direttrice Generale INAPP	  
•   Cristina Grieco - Coordinamento delle Regioni Assessori Regionali	  
•   Ilaria Cavo – Assessore alla Comunicazione, formazione, politiche giovanili e culturali, Regione Liguria	  
•   Gianna Pentenero  - Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Regione Piemonte	  
•   Angela Robbe - Assessore al Lavoro e Welfare, Regione Calabria	  
•   Elio Formosa - CISL Scuola	  
•   Riccardo Giovani – Confartigianato	  
•   Andrea Melchiorri - Area Lavoro e Welfare, capitale Umano di Confindustria	  
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 Sono stati invitati rappresentanti di: MIUR	  
13,30   Conclusioni Paola Vacchina – Presidente Forma	  
 


