Coordinamento Progetti della Rete Forma Veneto
Progetti FSE Asse IV Capitale Umano
DGR 1758/09

Convegno
VERSO UN MODELLO VENETO DI CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE:
Il contributo della rete formaVeneto
Lunedì 30 Maggio 2011, ore 9.30 - Sala Consiliare della Provincia di Venezia ,
CA’ CORNER, SAN MARCO, 2662

Venezia
“La strategia di sviluppo regionale richiama la sfida di rafforzare i legami tra i vari elementi dei sistemi di
istruzione, nonché tra apprendimento e lavoro: legami orizzontali nell’ambito del sistema d’istruzione,
creando collegamenti tra i vari percorsi di istruzione, e formazione per agevolare la mobilità individuale;
legami verticali tra i sistemi di istruzione/formazione iniziale e continua, per garantire una transizione agevole
tra i diversi momenti di acquisizione delle competenze; legami tra sistema educativo e sistema produttivo per
facilitare il passaggio da un sistema all’altro”.
(Regione del Veneto, POR FSE CRO 2007-2013)
“Rafforzare tali legami significa creare le condizioni per realizzare un dispositivo organico di regole,
procedure, strumenti e strategie per superare le barriere che li possono ostacolare puntando al
rafforzamento e all’integrazione dei sistemi istruzione, formazione e lavoro.
La Direttiva regionale di cui alla DGR 1758/2009 ha voluto, a tal fine, promuovere interventi sperimentali
volti ad individuare processi, linguaggi e strumenti utili alla COSTRUZIONE DI UN SISTEMA REGIONALE DI
RICONOSCIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE”.
(Regione del Veneto, Direttiva per la presentazione dei progetti DGR 1758/2009)

Ai partecipanti al convegno verrà consegnato il DVD: “Verso un modello veneto di certificazione delle
competenze: il parere degli attori sociali e del lavoro” con le interviste agli attori dei sistemi imprese e lavoro
del Veneto.
……………………………………………………………………………………………………………..

I capofila dei progetti della rete formaVeneto:

Evento realizzato nell’ambito dei progetti:
92/1/1/1758/2009, 2776/1/1/1758/2009, 51/6/1/1758/2009, 50/1/1/1758/2009, 26/2/2/1758/2009, 26/2/1/1758/2009,
FSE 2007-2013 Asse IV Capitale Umano

Programma del convegno
Lunedì 30 Maggio 2011, ore 9.30
Sala Consiliare della Provincia di Venezia, CA’ CORNER - SAN MARCO, 2662, VENEZIA
……………………………………………………………………………………………………………..

Ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30

Saluto iniziale delle Autorità
Introduzione ai lavori
Antonino Ziglio, Presidente forma Veneto

Ore 10.15

Lo sviluppo delle attività dei progetti della rete formaVeneto
Arianna Baraldo, Coordinatore della rete dei progetti
formaVeneto, DGR 1758/2009

Ore 10.30

La formazione professionale in Veneto: risorsa per la comunità e per le
imprese
Renato Meggiolaro, Vice Presidente forma Veneto

Proiezione delle interviste agli attori dei sistemi imprese e lavoro del Veneto
Ore 11.00

Verso un modello veneto di certificazione delle competenze
Elena Donazzan, Assessore alle Politiche dell'Istruzione e della
Formazione della Regione Veneto

Ore 11.30

Il linguaggio delle competenze: nuovo dialogo tra impresa, ente di
formazione, scuola, individuo Testimonianza delle imprese

Ore 12.15

La mobilità della persona tra i sistemi di istruzione, di formazione
professionale e del lavoro
Annamaria Pretto, Ufficio Scolastico Regionale

Ore 12.30

Riflessioni metodologiche sulla possibile configurazione del modello
veneto di certificazione delle competenze
Giuseppe Braga, ItaliaForma, Membro del Comitato Tecnico
Scientifico dei progetti formaVeneto

Ore 13.00

Conclusioni
Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

……………………………………………………………………………………………………………..

I capofila dei progetti della rete formaVeneto:

Evento realizzato nell’ambito dei progetti:
92/1/1/1758/2009, 2776/1/1/1758/2009, 51/6/1/1758/2009, 50/1/1/1758/2009, 26/2/2/1758/2009, 26/2/1/1758/2009,
FSE 2007-2013 Asse IV Capitale Umano

