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Da una recente indagine condotta direttamente da ANIE presso le aziende del settore elettrotecnico
ed elettronico sul tema del recruiting, emerge che le imprese chiedono sempre di più figure
professionali ad alto potenziale in grado di progettare l’innovazione, districarsi nei nuovi mercati
e gestire il cambiamento. Emerge altresì una diffusa insoddisfazione nei rapporti tra scuola e
lavoro rimproverando ai neodiplomati, ma soprattutto ai neolaureati, non tanto la mancanza
di competenze tecnico-scientifiche quanto piuttosto la totale mancanza di informazioni sul
funzionamento delle aziende (conoscenza del mondo lavorativo, capacità di adattamento alle
esigenze aziendali, propensione relazionale, orientamento al risultato, flessibilità).
Con l’obiettivo di contribuire a superare questi ostacoli alla crescita del sistema industriale nazionale,
ANIE intende iniziare un percorso che, come primo passo, prevede una “giornata di studio” sul
sistema duale tedesco .
Scopo di questa giornata è raccogliere informazioni teoriche e pratico-operative sul sistema di
alternanza scuola-lavoro che coinvolge in Germania una elevata percentuale di studenti e che
produce, di conseguenza, una cultura positiva nei confronti delle imprese soprattutto manifatturiere
nonché di contribuire al dibattito per la costruzione di una via italiana all’alternanza.
La giornata di studio si terrà il prossimo 24 novembre presso il Centro Italo-Tedesco per
l’eccellenza Europea di Villa Vigoni e prevede la partecipazione di 35 ospiti. Oltre ai relatori
saranno presenti rappresentanti di imprese associate ad ANIE e di istituzioni.

24 novembre 2014

GIORNATA DI STUDIO
SUL SISTEMA DUALE
TEDESCO
Education

PROGRAMMA
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Sessione mattino (10,00 – 13,00)

Sessione pomeriggio (14,00 – 17,00)

Saluti:
Immacolata Amodeo, Segretario Generale Villa Vigoni
Claudio Andrea Gemme, Presidente ANIE

Introduce:
Ivanhoe Lo Bello, Vice Presidente per l’Education
di Confindustria:
La via italiana all’alternanza

Introduce e modera:
Angelo Airaghi, Consigliere Delegato per l’Education
di ANIE
Interventi programmati:
Jacqueline May, Responsabile Formazione Professionale della Camera di Commercio Italo Germanica:
Approfondimento sulle competenze del Governo Federale Tedesco in materia di formazione duale e il contributo della Camera di Commercio Italo-Germanica
Valentina Nucera, Project Manager Italia del CET
(Center for European Trainees):
Modelli e impulsi dal Baden-Württemberg - il CET e
l’internazionalizzazione della formazione professionale
duale
Juergen Siebel, Corporate Human Resurces Siemens:
Aspetti pratici dell’esperienza formativa duale in
Germania di Siemens
Daniela Kramel, Manager Vocational Training:
Aspetti pratici dell’esperienza formativa duale in
Germania di Infineon
Josef Negri, Direttore Generale Assoimprenditori
Alto Adige:
L’esperienza di Bolzano: formazione doppia a scuola
e in azienda
Gabriele Ballarino, Professore ordinario di Sociologia
economica presso l’Università degli studi di Milano,
Dipartimento di Scienze sociali e politiche:
Evoluzione dei rapporti scuola-lavoro in Italia
Carla Galdino, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e valutazione del sistema nazionale
di Istruzione del MIUR:
Approfondimento sui sistemi di alternanza in italia.
Normativa, finanziamenti, applicazioni

Interventi programmati:
Agostino Petrangeli, Responsabile dell’Area Transizione Istruzione Formazione Lavoro di Italia Lavoro:
Il Progetto “FixO Scuola & Università” di Italia Lavoro
Sabrina De Santis, Responsabile scuola e Formazione
di Federmeccanica:
Il modello di alternanza di Federmeccanica
Francesca Bergamini, Responsabile del Servizio
Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell’ambito delle politiche della formazione e del
lavoro della Regione Emilia Romagna:
Esperienze della Regione sul sistema duale
Giampaolo Montaletti, Direttore Vicario ARIFL Agenzia regionale per l’Istruzione, la Formazione e il
Lavoro Regione Lombardia:
Esperienze della Regione sul sistema duale
Stefania Palma, Responsabile Scuola e Formazione
di Confindustria Lecco:
Il sistema di alternanza scuola lavoro nel territorio
lecchese
Vittoria Chianese, Responsabile Ufficio Norme di
ENEL:
Il progetto di apprendistato ENEL
Conclusioni:
Carmela Palumbo, Direttore Generale Ordinamenti
scolastici MIUR

Lunch (13,00 – 14,00)

Segreteria organizzativa: ANIEducation – education@anie.it – Tel. 02 3264.302/396

