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Direzione per le Politiche

per l’Orientamento e la Formazione

SEDE DEL SEMINARIO
19-20 settembre presso: Hotel Villa  Eur Parco dei Pini
P. le Marcellino Champagnat, 2 - Roma

COME ARRIVARE
Dall’ Aeroporto di Fiumicino: possibilità di utilizzare il trenino 
Fiumicino-Termini e scendere alla fermata Ostiense per poi utilizzare 
la metropolitana Linea B dalla stazione Piramide verso Laurentina.

In treno: dalla Stazione Roma Termini prendere la metropolitana 
Linea B-Blu-direzione Laurentina, scendere al capolinea. 
E proseguire circa 700 mt a piedi.

In bus: dalla stazione termini recarsi alla fermata TERMINI (MA-
MB-FS) prendere la linea 714 PALAZZO SPORT per 9 fermate, 
scendere alla fermata COLOMBO/BAVASTRO, prendere la linea 30 
LAURENTINA (MB) per 7 fermate, scendere alla fermata NAIROBI/S.
EUGENIO (H), camminare 200 m fino all’ arrivo del Piazzale 
Marcellino Champagnat 2.

In auto: Grande Raccordo Anulare direzione Fiumicino uscita 26 
direzione EUR centro.

Comodità di spostarsi con mezzi pubblici all’interno del quartiere 
Eur in quanto vicino a diverse fermate di bus.

Segreteria organizzativa
CIOFS-FP Sede Nazionale 
Via di San Saba, 14 - 00153 ROMA 
Tel. 06.5729911 - Mob. 347.1415915 - 331.1868384
e-mail: info@ciofs-fp.org - www.ciofs-fp.org

Ufficio stampa
Maria Grazia Balbiano: 347.3607342 
mg.balbiano@mariagraziabalbiano.com

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

Il Seminario Europa, in questi ultimi tre anni, ha pre-
stato particolare attenzione al progetto sperimentale 
Il duale per l’Italia.
In questa XXX edizione si propone di agevolare il con-
solidamento strutturale della filiera formativa, la sua 
espansione territoriale, la rete dei Soggetti chiamati 
a sostenerne il sistema.
In preparazione al seminario, sono stati promossi e 
realizzati, a cura del CIOFS-FP in collaborazione con 
FORMA, cinque incontri preparatori che hanno coin-
volto TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI, ANPAL, 
INAPP, CONFINDUSTRIA, evocando già la consisten-
za reale della rete.
La IeFP, filiera formativa prevista e garantita dalla 
Costituzione dal 2001, espressione del principio di 
sussidiarietà, si conferma sempre più come ‘sistema 
a rete’ ove operano molteplici soggetti educativi, isti-
tuzionali, economici e sociali. Si collega con il mon-
do delle imprese e delle professioni, con i servizi per 
l’impiego e le politiche attive del lavoro. 
Le reti esistono già: dalle “reti territoriali che com-
prendono l’insieme dei servizi di istruzione, forma-
zione e lavoro collegati organicamente alle strategie 
per la crescita economica”, al “Sistema nazionale di 
certificazione delle competenze”, al “Repertorio na-
zionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali”, alla “rete nazionale dei 
servizi per le politiche del lavoro”, al “Sistema duale”, 
sino alla “Rete delle Scuole Professionali”. 
Tuttavia, queste realtà non costituiscono, per il mo-
mento, un sistema interattivo governato a rete in 
modo strutturato e istituzionalizzato. Sono necessari 
interventi correttivi e attuativi che richiedono parte-
cipazione delle Istituzioni Formative Accreditate che 
svolgono una significativa funzione di interesse ge-
nerale.
Finalità del Seminario è operare nella linea della ef-
fettiva attivazione della rete dei diversi soggetti e av-
viarne un progetto condiviso.
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SEMINARIO DI

FORMAZIONE
 EUROPEA

LA FILIERA DELLA IeFP IN UN SISTEMA A RETE

FORMAZIONE TERRITORIO
LAVORO

19 - 20 SETTEMBRE 2018
HOTEL VILLA EUR PARCO DEI PINI, 

P. le Marcellino Champagnat, 2 - Roma

CON IL PATROCINIO DI



19 SETTEMBRE

09.00 Saluti
 Nicola Zingaretti Presidente della Regione Lazio

  Massimiliano Smeriglio, Vice Presidente e 
Assessore Formazione, Ricerca, Scuola della 
Regione Lazio

   Anna Razionale, Presidente CIOFS

  L’inquadramento teorico: la IeFP ed i sistemi 
 “a rete”
09.45  Motivazioni del Seminario 
 Lauretta Valente, CIOFS-FP

10.30   Formazione, territorio, lavoro: una lettura
 pedagogica
  Michele Pellerey, Docente Università 
 Pontificia Salesiana               

11.30 Coffee break

11.45  I giovani, il lavoro e la formazione nel Sinodo dei 
Vescovi

  Rossano Sala, Segretario Speciale del Sinodo dei 
Vescovi 

 
12.30 La ricerca istituzionale a supporto della Rete 
 Anna D’Arcangelo, INAPP

13.00 Pranzo

  Il contesto “a rete” dal punto di vista 
organizzativo, istituzionale e giuridico

15.00  La IeFP di fronte alle politiche attive del lavoro, 
Eugenio Gotti, Ammin.re Noviter srl

15.45  La IeFP e il principio di sussidiarietà verticale e 
orizzontale 

 Giulio Salerno, Docente Università di Macerata

16.30  Realtà e futuro della scuola e della FP 
 di ispirazione cristiana
  Ernesto Diaco, Direttore Ufficio Scuola della CEI

17.00 Visita Culturale

21.30 Cena in hotel

20 SETTEMBRE

08.30  Saluto
 Massimiliano Sabbadini, Presidente CONFAP

09.00  I “sistemi a rete” per la formazione 
professionalizzante in Europa

 Mara Brugia, Direttore CEDEFOP

 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, Prov. Aut. 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 FP 

Alternanza di Confindustria

11.30 Coffee break
 
  Esperienze di Reti e Istruzione Tecnica Superiore 

in Veneto: il dialogo scuola/impresa per un 
agroalimentare competente e di qualità 

 Augusto 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

13.30 Pranzo

15.30  I laboratori

  La filiera della IeFP nei sistemi a rete - contributi 
 per una proposta di progetto condiviso

 Presentazione dei temi:

 1.   Il tutoraggio in Azienda nell’ambito delle Azioni di 
accompagnamento del sistema duale 

     Alessandra Biancolini, ANPAL

 2.  Una piattaforma per lo sviluppo di una offerta 
professionalizzante su tutto il territorio italiano 
Michelangelo Penna, FORMA

 3.  Le esigenze dei territori nei settori economici 
trainanti per il Paese ed i numeri della IeFP

     Franco Chiaramonte, Esperto di formazione

15.30 - 19.00   Realizzazione dei Laboratori 
             (Running coffee, 16.30-17.30)

20.00  Cena in hotel

 Serata libera o partecipazione alla 
 proiezione del Docufilm “Three of us”

I risultati del confronto seminariale saranno presentati 
e dibattuti il giorno 21 settembre nella tavola rotonda 
che si terrà a Palazzo Valentini

Il CIOFS-FP ha avviato una sperimentazione dei Digital Badge 
con un accordo di collaborazione con IQC (www.iqcbox.com).
In occasione del Seminario Europa sarà rilasciato ai partecipanti 
un Open Badge specifico relativo alla partecipazione all’evento.
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