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10.00 - Apertura dei lavori 
Il Sindaco di Perugia Andrea Romizi 
L’assessore all’Istruzione della Regione Umbria Antonio Bartolini 
Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria Antonella Iunti  
Il Sottosegretario del MIUR Salvatore Giuliano 
 
10.15 - “Alternanza scuola – lavoro: buone prassi delle scuole. Studenti e 
consulenti del lavoro a confronto” 
Panel 1 - Apertura del dialogo con quattro studenti testimonial, nei settori del 
Made in Italy, dell’Industria 4.0, dei beni e attività culturali, dell’impresa 
formativa simulata. 
Intervengono con proposte: i Presidenti degli Ordini dei Consulenti del lavoro di 
Perugia, Stefano Ansideri e di Terni Massimo Caprasecca; il rappresentante 
dei giovani dell’Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro Simone Cagliano; 
l’Assessore al lavoro del Comune di Perugia Michele Fioroni; il Dirigente 
Scolastico dell’I.T.E.T  A. Capitini di Perugia Silvio Improta.  
 
11:00 - “Prestazioni umane o automatizzate?   Tecnici specializzati e politici 
a confronto”  
Panel 2 - Intervengono con risposte: il Segretario Nazionale della Gioventù 
Federalista Europea Antonio Argenziano; il rappresentante di CESI YOUTH-
Italia Andrea Latino; il Direttore delle attività produttive, lavoro e formazione - 
Regione Umbria Luigi Rossetti; il Direttore dell’ITS UMBRIA - ACADEMY, 
Nicola Modugno.  
 
11.30 - “Buone prassi verso il mondo del lavoro:  certificazione delle 
competenze e case history”. 
Panel 3 - Intervengono: quattro testimonial di buone prassi: Cristian Stortoni,  
Edoardo Gentili, Roberto Luigi Mauri (in collegamento dagli Stati Uniti),  
Antonio Savino; il Coordinatore dell'ARPAL Adriano Bei; il rappresentante del 
Comitato di indirizzo per le politiche attive del lavoro  Maria Pia Bucchioni; in 
rappresentanza di IntErego - regione Sicilia Angela Amico, in rappresentanza di 
Confsalform - regione Lazio Emanuela Artibani, in rappresentanza delle 
aziende  umbre Stefano Roscini. 
 
12:00 - “Indennità professionalizzante o scatto di competenza?  
Rappresentanti datoriali e sindacali a confronto”. 
Panel 4 – Intervengono: l’Assessore al lavoro e allo sviluppo economico - 
Regione Umbria Fabio Paparelli, il Presidente del fondo interprofessionale 
FonARCom Andrea Cafà, il Segretario Generale Confsal Angelo Raffaele 
Margiotta e il Vice Presidente Commissione EDUC - CESI Salvatore Piroscia. 
 
Si ringrazia per la collaborazione l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Umbria. 
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Relazione a supporto dell’evento 

Premessa  

L’iniziativa si colloca nell’ambito dei reciproci impegni assunti con protocollo d’intesa 
[MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U).0010015.07.-09-2016] dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e dal fondo interprofessionale FonARCom.  

Finalità  

✓ Favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in 
relazione ai diversi settori produttivi, con specifico riferimento alle imprese aderenti al fondo e in 
coerenza con gli indirizzi di studio delle scuole coinvolte. 

✓ Coniugare le finalità del sistema educativo di istruzione e formazione, con le esigenze del mondo 
produttivo, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro. 

✓ Sperimentare un modello di certificazione delle competenze per favorire il processo di mobilità 
degli studenti a livello nazionale ed europeo. 

Obiettivi 

• Diffondere i fabbisogni formativi rilevati nel biennio appena trascorso tra quelli richiesti dal mercato 
del lavoro, al fine di acquisire elementi di informazione utili alla individuazione/rimodulazione di 
nuovi profili professionali atti a garantire ai giovani le migliori opportunità di lavoro. 

• Divulgare gli strumenti di incentivazione alle imprese per attivare interventi formativi in grado di 
garantire la formazione continua dei tutor aziendali, allo scopo di accompagnare gli studenti in 
alternanza scuola lavoro nei periodi di tirocinio curriculare, nonché a sensibilizzare le imprese ad 
utilizzare il contratto di apprendistato di primo livello, nell’ambito dell’istruzione secondaria 
superiore e di terzo livello nell’ambito dell’Istruzione Tecnica Superiore (vedi decreto 81/2015).  

Risultati attesi  

o Attivare una rete di studenti con cui veicolare informazioni utili per rendere i percorsi formativi 
scolastici quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro e dei nuovi lavori. 

o Favorire l’incontro tra imprese, scuole e studenti, presenti nel tessuto produttivo umbro, per 
dotare le scuole di strumenti e contatti utili a sviluppare sinergie tese a sostenere la nascita di un 
efficace sistema duale. 

Conclusione 

L’iniziativa, che coinvolgerà studenti provenienti dagli istituti d’istruzione superiore, si pone come una 
manifestazione di sensibilizzazione all’ascolto attivo delle nuove generazioni, da parte di tutte le componenti 
che rappresentano il sistema duale italiano e il tessuto produttivo locale..  

L’evento rappresenta un format per essere replicato nell’arco dell’anno scolastico 2018/19, su altre regioni 
e/o all’interno di altre manifestazioni a tema. 

 

 

FonARCom - Il coordinatore CIPAL 
        Dott. Salvatore Piroscia 

 
 


