IN.TRA-WORK
INnovate the TRAnsition from vocational training to WORK for youth
INNOVARE LA TRANSIZIONE DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE AL LAVORO PER I GIOVANI

“DAI FABBISOGNI ALLE COMPETENZE:
RACCOMANDAZIONI PER UNA FORMAZIONE
QUALIFICANTE ED INNOVATIVA”
presso “Confartigianato Ferrara” in Via V. Veneziani, 1/5
6 Giugno 2018 - (Orario: 14.30-17.30)
Il progetto IN.TRA-WORK – Innovate the TRAnsition from vocational training to WORK for youth - è un progetto finanziato dall’Unione Europea - Programma Erasmus+ KA2 Partenariati strategici - che mira a sperimentare un modello di
alternanza e transizione al lavoro innovativo nel sistema VET, valorizzando buone pratiche di apprendimento sul lavoro
WBL (work based learning).
Il Seminario “Dai Fabbisogni alle competenze”: raccomandazioni per una formazione qualificante ed innovativa”, quale
evento moltiplicatore, intende approfondire alcuni strumenti messi in campo dal progetto INTRAWORK con l’obiettivo di
contribuire ad innovare il sistema IeFP, affrontando il fenomeno dei giovani Neet e creando figure professionali più
rispondenti alle richieste del mercato del lavoro e delle imprese, in relazione ai nuovi fabbisogni e ai profili professionali
emergenti.
AGENDA :
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.05
16.15
16.25

16.55

Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori (Carlo Bonora, CDS)
Presentazione del progetto IN.TRA-WORK, finalità, obiettivi e risultati attesi (Chiara Tacchi Venturi, CDS)
Il fenomeno dei Neet e il mismatch domanda e offerta di lavoro (Stefano Capatti, CDS)
Alleanza tra il sistema dell’Education e dell’Impresa: la co-progettazione della transizione al lavoro dei giovani
(Giuseppe Sarti, Centro Studi Opera Don Calabria)
Gli strumenti di INTRAWORK per innovare il sistema della formazione professionale, il ruolo dell’impresa e per l’inclusione dei giovani (Chiara Tacchi Venturi e Stefano Capatti, CDS)
L’apprendimento basato sul lavoro nel sistema della formazione professionale regionale
Proiezione video intervista al Prof. Patrizio Bianchi, Assessore al coordinamento delle politiche europee allo sviluppo,
scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro
L’esperienza PILOTA della Città del Ragazzo (Rodolfo Liboni, Centro Studi Opera Don Calabria)
Il punto di vista degli stakeholder:
• Gianpaolo Barbieri, “Made in Porto 4.0: un progetto integrato Scuola-Formazione-Impresa”
• Francesco Cefali, Responsabile HR - Rexnord Tollok
• Responsabile Confartigianato Ferrara
• Paolo Da Lan, Uil Ferrara
Chiusura lavori (Gabriele Marzano, Funzionario Regione Emilia-Romagna)

La partecipazione è gratuita. Per motivi organizzativi è gradita l’iscrizione entro il 4 giugno 2018.
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