Lecco, 23 gen
nnaio 2014

Altern
nanza scuola
a-lavor
ro: il 7 Febbr
raio la second
da
giorna
ata naz
zionale
L’incontro sii terrà al Polittecnico di Leccco a partire dalle
d
ore 10 e sarà dedicato al tema “Un
na migliore in
ntegrazione
scuola-lavorro per la salva
aguardia della
a cultura indu
ustriale”.
Si rinnova a Lecco il prossimo
p
7 febbraio
f
l’ap
ppuntamen
nto della gio
ornata nazio
onale sul tema
dell’alternanza organizzzata dalla Fo
ondazione perr la salvaguarrdia della culttura industriaale – A. Badon
ni e ADAPTAssociazionee italiana per gli studi inteernazionali e comparati
c
sull diritto del la
avoro e sulle rrelazioni indu
ustriali,
giunta alla seconda edizio
one.
L’incontro, dedicato
d
al tem
ma “Una miigliore integ
grazione scu
uola-lavoro
o per la salv
vaguardia de
ella cultura
a
industriale
e”, sarà ospitato dall’Aula Magna del Po
olo Territoria
ale di Lecco del Politecnico
o di Milano a partire dalle
ore 10.00.
La prima sesssione dei lavvori (ore 10.00
0-13.00), apeerta dai saluti introduttivi del
d Presidentte di Confindu
ustria Lecco
Giovanni Ma
aggi, dedicata
a al tema “Da
all’alternanz
za all’integr
razione scu
uola-lavoro”
” proporrà gli interventi dii
Giovanni Bio
ondi - Presideente INDIRE (invitato) sull tema L’alterrnanza in Itallia. Numeri e considerazion
ni, di
Emmanuele Massagli - Prresidente ADA
APT sul tema
a Ripensare l’’alternanza. Verso
V
l’integraazione scuola
a lavoro, di
Marco Camp
panari - Presiidente Fondazzione per la salvaguardia della
d
cultura industriale
i
-A
A. Badoni sull tema
L’alternanza
a in atto, di Va
alentina Apreea - Assessoree all’Istruzion
ne Formazionee e Lavoro Reegione Lomba
ardia sul
tema La valeenza formativva del lavoro nelle
n
politichee di Regione Lombardia,
L
d Gabriele To
di
occafondi Sottosegreta
ario con deleg
ga all’alternan
nza (invitato) sul tema Sup
perare lo stata
alismo per il rrilancio dell’isstruzione
tecnica, di Gigi
G Petteni - Segretario
S
Geenerale CISL Lombardia
L
su
ul tema L’alteernanza comee strumento di
d politica
attiva del lavvoro e di Ivan
n Lo Bello - Viice Presidentee per l’Educattion Confindu
ustria sul tem
ma La riscoperrta della
cultura indu
ustriale italian
na passa dalla
a formazione.
La seconda sessione
s
(ore 14.00-17.00)), dal titolo “II vantaggi dell’alternan
d
nza scuola la
avoro. La riiscoperta
dell’istruziione tecnica
a e della culltura industtriale”, proporrà invece approfondimeenti sui temi Il
I sistema
duale tedescco con i contriibuti di Marco
o Corti - Direettore Generale Prym Fash
hion Italia e dii Roberto Zeccchino - Vice
President Hu
uman Resourrces & Organiization South
h Europe, Rob
bert Bosch; L’’esperienza deella Provincia
a di Bolzano L’apprendisttato di primo e terzo livello
o con i contriibuti di Josef Negri - Diretttore Assoimp
prenditori Alto Adige e di
Manfred Oberjakober - Responsabile
R
P
Personale
GK
KN Sinter Mettals; L’alterna
anza negli altri territori ita
aliani con i
contributi dii Enrico Bazzali - Head of Resourcing and
a Training Gruppo
G
Piagg
gio, di Pittini Group, di An
ngelo De
Battista - Dirrigente IIS Ba
adoni Lecco, di Giuseppe Pedevilla
P
- Do
ocente ITIS Max
M Valier Bo
olzano, di Sim
mone
Galimberti - Presidente Consulta
C
Provvinciale degli Studenti, di uno
u studente dell’IIS Bado
oni Lecco, di Claudio
C
Gentili - Vicee Direttore Po
olitiche Territtoriali, Innovvazione e Edu
ucation Confin
ndustria e di R
Rosaria Capu
uano
Referente peer l’Alternanzza Scuola-Lavvoro USR Lom
mbardia.
I lavori saran
nno moderatii dal Coordinatore Scientiffico di ADAPT
T, Michele Tiiraboschi. Nelll’ambito dellla giornata,
agli studentii presenti verrrà proposta anche
a
la partecipazione al concorso
o “Il miglior
r Tweet”:
#ALTERNA
ANZA È…, ch
he premierà il
i miglior messsaggio su
questo tema
a lanciato via twitter
t
duran
nte i lavori.
http://www.rresegoneonline
e.it/articoli/Altternanza‐scuolaa‐lavoro‐il‐7‐Fe
ebbraio‐la‐seco
onda‐giornata‐n
nazionale‐2014
40123/

20140124

UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE SCUOLA-LAVORO PER LA
SALVAGUARDIA DELLA CULTURA INDUSTRIALE
La Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale – A. Badoni e ADAPT Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle
relazioni industriali, organizzano la Seconda giornata nazionale sul tema
dell’alternanza

Si rinnova a Lecco il prossimo 7 febbraio l’appuntamento della giornata nazionale sul tema
dell’alternanza organizzata dalla Fondazione per la salvaguardia della cultura
industriale – A. Badoni e ADAPT- Associazione italiana per gli studi internazionali e
comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, giunta alla seconda edizione.
L’incontro, dedicato al tema “UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE SCUOLA-LAVORO PER LA
SALVAGUARDIA DELLA CULTURA INDUSTRIALE”, sarà ospitato dall’Aula Magna del Polo
Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano a partire dalle ore 10.00.
La prima sessione dei lavori (ore 10.00-13.00), aperta dai saluti introduttivi del Presidente di
Confindustria Lecco Giovanni Maggi, dedicata al tema “Dall’alternanza all’integrazione
scuola-lavoro” proporrà gli interventi di Giovanni Biondi - Presidente INDIRE (invitato) sul
tema L’alternanza in Italia. Numeri e considerazioni, di Emmanuele Massagli Presidente ADAPT sul tema Ripensare l’alternanza. Verso l’integrazione scuola lavoro, di
Marco Campanari - Presidente Fondazione per la salvaguardia della cultura industriale - A.
Badoni sul tema L’alternanza in atto, di Valentina Aprea - Assessore all’Istruzione
Formazione e Lavoro Regione Lombardia sul tema La valenza formativa del lavoro nelle
politiche di Regione Lombardia, di Gabriele Toccafondi - Sottosegretario con delega
all’alternanza (invitato) sul tema Superare lo statalismo per il rilancio dell’istruzione
tecnica, di Gigi Petteni - Segretario Generale CISL Lombardia sul tema L’alternanza come
strumento di politica attiva del lavoro e di Ivan Lo Bello - Vice Presidente per l’Education
Confindustria sul tema La riscoperta della cultura industriale italiana passa dalla
formazione.
La seconda sessione (ore 14.00-17.00), dal titolo “I vantaggi dell’alternanza scuola
lavoro. La riscoperta dell’istruzione tecnica e della cultura industriale”, proporrà invece
approfondimenti sui temi Il sistema duale tedesco con i contributi di Marco Corti Direttore Generale Prym Fashion Italia e di Roberto Zecchino - Vice President Human
Resources & Organization South Europe, Robert Bosch; L’esperienza della Provincia di
Bolzano - L’apprendistato di primo e terzo livello con i contributi di Josef Negri Direttore Assoimprenditori Alto Adige e di Manfred Oberjakober - Responsabile Personale

GKN Sinter Metals; L’alternanza negli altri territori italiani con i contributi di Enrico
Bazzali - Head of Resourcing and Training Gruppo Piaggio, di Pittini Group, di Angelo De
Battista - Dirigente IIS Badoni Lecco, di Giuseppe Pedevilla - Docente ITIS Max Valier
Bolzano, di Simone Galimberti - Presidente Consulta Provinciale degli Studenti, di uno
studente dell’IIS Badoni Lecco, di Claudio Gentili - Vice Direttore Politiche Territoriali,
Innovazione e Education Confindustria e di Rosaria Capuano Referente per l’Alternanza
Scuola-Lavoro USR Lombardia.
I lavori saranno moderati dal Coordinatore Scientifico di ADAPT, Michele Tiraboschi.
Nell’ambito della giornata, agli studenti presenti verrà proposta anche la partecipazione al
concorso “IL MIGLIOR TWEET”: #ALTERNANZA È..., che premierà il miglior messaggio su
questo tema lanciato via twitter durante i lavori.

