Venezia, 24 gennaio 2013

SCUOLA GRANDE SAN TEODORO
Campo San Salvador
San Marco, Venezia

E’ previsto un servizio di traduzione simultanea italiano – inglese per tutta la durata della
Conferenza

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

PROGRAMMA

09.30 – 09.45

Registrazione dei partecipanti

09.45 – 10.15

Saluti di benvenuto
Gianna Marisa Miola,
Regionale per il Veneto

Vice

Direttore

Generale

Ufficio

Scolastico

Daniele Stival, Assessore ai Flussi Migratori, Regione del Veneto
Antonio Girardi, Direttore, Fondazione Giacomo
Produttività Veneto – capofila del progetto MATCH
10.15 – 11.30

Rumor

Centro

Interventi
Moderatore: Stefano Quaglia, Dirigente Ufficio V - Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto
Condizioni di lavoro, occupabilità e nuove prospettive per i
migranti in Italia
Maria Assunta Rosa, Vice Prefetto Ministero dell’Interno, Dipartimento
per le Libertà Civili e l’immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche
dell’immigrazione e dell’asilo
Le scelte strategiche del MIUR per sviluppare e ampliare
l’apprendimento da parte degli adulti
Anna Laura Marini, Dirigente Ufficio I Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i
rapporti con i sistemi formativi delle Regioni Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Il ruolo dell’educazione degli adulti nei programmi europei per
rafforzare l'inclusione sociale e l’occupabilità
Marina Rozera, Responsabile ad interim del Dipartimento Sistemi
formativi e del Servizio Programmazione e Sviluppo, ISFOL Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
Gli strumenti europei per l’apprendimento permanente: scenari
per la validazione delle competenze
Isabelle Le Mouillour, Responsabile Unità “Internazionalizzazione e
Sistemi di Istruzione e Formazione Professionale”, Istituto Federale per
l’Istruzione e Formazione (BIBB), Germania

11.30 – 11.45

Pausa
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SESSIONE PLENARIA

11.45 – 12.00
12.00 – 12.15

12.15 – 12.30

12.30 – 12.45

Il Progetto MATCH: obiettivi e risultati
Enrico Bressan, Responsabile Area Formazione e Coordinatore di
progetto, Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto
Saluti istituzionali
Elena Donazzan, Assessore alle Politiche
Formazione e del Lavoro - Regione Veneto

dell'Istruzione,

della

La validazione dell’apprendimento non-formale e informale: verso
un modello regionale
Simonetta Bettiol, Referente per i progetti europei, Ufficio V - Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto
L'utilizzo delle tecnologie web semantiche per rispondere alle
sfide
future
nella
formazione,
occupabilità
e
mobilità
internazionale
Demo di presentazione della Piattaforma LO-MATCH
Claudio Demartini, Professore Ordinario, Politecnico di Torino,
Dipartimento di Automatica e Informatica

12.45 – 13.00

Strategie di apprendimento permanente per promuovere la
partecipazione dei migranti al mercato del lavoro
Marilinda Scarpa, Dirigente Unita' di Progetto Flussi Migratori, Regione
Veneto

13.00 – 13.15

Strategie di apprendimento permanente e politiche attive per una
forza lavoro qualificata
Santo Romano, Commissario Straordinario per la Formazione, Istruzione
ed il Lavoro, Regione Veneto

13.15 – 14.30

Pranzo a Buffet

WORKSHOP PARALLELI

Workshop 1
Metodi e strumenti per il
riconoscimento e la
validazione
dell'apprendimento non
formale e informale:
tendenze e sfide emergenti

14.30 – 16.30
Workshop 2

Workshop 3

L'impatto delle tecnologie di
web semantico per l’incrocio
domanda e offerta di lavoro:
la piattaforma LO-MATCH e
la sua sperimentazione

L'Educazione degli Adulti
per l'empowerment
individuale: mirate strategie
e approcci per i gruppi
vulnerabili

SESSIONE PLENARIA
16.30 – 17.00
Restituzione dei risultati
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELLA CONFERENZA
SCUOLA GRANDE DI SAN TEODORO
CAMPO SAN SALVADOR, SAN MARCO
VENEZIA

RIALTO:
LINEA 1 – 82 (2 MINUTI A PIEDI)
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