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«Formazione e lavoro tra innovazione e incertezza»
Dal sistema duale alla valorizzazione del capitale umano:
formazione professionale, istruzione superiore e
professional career
Palermo, 10 -11 Maggio 2018
Palazzo Mazzarino - Via Maqueda 383 Palermo
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Giovedì 10 maggio 2018

Auditorium Università Pegaso, Via Maqueda 383

Ore 17:00

Presentazione della XV Giornata
Gior
Nazionale della Formazione

Ore 18:30

Visita guidata/Percorso
/Percorso formativo a cura del Direttivo Regionale AIF Sicilia

Ore 20:15

Cena Sociale (quota di adesione € 35 a carico del partecipante)

XV Giornata Nazionale della Formazione
Venerdì 11 maggio 2018

«Formazione e lavoro tra innovazione e incertezza»
Dal sistema duale alla valorizzazione del capitale umano:
formazione professionale, istruzione superiore e professional career
Auditorium Università Pegaso Via Maqueda 383

Ore 08:45
Ore 09:15

Accoglienza partecipanti
Saluti di benvenuto
Maurizio Milan - Presidente Nazionale AIF
Alessandro Bianchi - Rettore Università Pegaso
Salvatore Cortesiana - Presidente Delegazione AIF Sicilia

Ore 09:45

Il futuro della formazione
ormazione
Roberto Lagalla - Assessore
Assessor Istruzione e Formazione Professionale Regione Siciliana

Ore 10:15

I Parte - la Scuola e l’Alternanza - Focus sull’alternanza scuola lavoro a un anno dal
Convegno di Palermo 2017: problemi aperti e soluzioni consolidate

•
•
•
•

•

Rosaria Pipia - Dirigente Generale Dip. Funzione Pubblica e Personale Regione Siciliana
Rosa D’Elia - Psicologa del lavoro Referente Nazionale AIF Scuola,
Scuola Pescara
Antonia Rosetto Ajello - Docente Liceo «Sciascia-Fermi», S. Agata di Militello e Referente
AIF Scuola Delegazione Siciliana
Marcella Corso e Alberto Costa - Az. Ospedaliera U.I., Verona,
Verona Viviana Olivieri Formatrice (video
ideo presentazione)
Cristina
ristina Melis - Formatrice ed esperta in orientamento scolastico e professionale,
professionale Cagliari

• Maria Grazia Grisinelli - Docente e Referente A. S. L. Liceo «Tommaso
Tommaso Gargallo», Siracusa
Moderatore: Antonino Pusateri - Direttivo AIF Delegazione Siciliana

Ore 12:30

II Parte - Università, E-learning,
E
sviluppo di nuove competenze e figure professionali
emergenti
• Danilo Iervolino - Presidente Università Telematica Pegaso
• Mario Emanuele Alvano - Segretario Generale Anci Sicilia
• Rosaria Miano - Presidente Osservatorio sulle Pubbliche Amministrazioni
• Maria
aria Lucia Serio - Consulente Area Formazione CESV Messina
• Lucrezia Piraino - Consulente filosofico, Messina
• Cettina Mazzamuto - Formatrice, Coach in Omega Healing,, Catania
Moderatore: Giuseppe Caramma - Direttivo AIF Delegazione Siciliana

Ore 13:30

Interruzione lavori

Ore 14:45

III Parte - Orientamento alla scelta universitaria o formazione professionale
profession metodologie di professional career e di placement
•
•
•
•
•

Carmelo Pappalardo - Direttore C.O.F. e Placement Università degli Studi di Catania
Giacomo Prati
Prat - Formatore, Facilitatore e Consulente, Bologna
Paola Moscatt - Docente Liceo «Orso Maria Corbino», Siracusa
Sonia Careddu - Formatrice ed esperta in orientamento scolastico e professionale,
professionale Lipari
Ufficio Scolastico Reg. per il Veneto,, «Progetto Turandot» (organizzazione video a cura
di Viviana Olivieri)
Olivieri

• E. I. T. D. Scarl, Napoli,
Napoli «Scampia, andata e ritorno» (video presentazione)
Moderatrice: Antonella Marascia - Segretario Generale Comune di Mazara del Vallo Direttivo AIF Delegazione Siciliana

Ore 16:15

IV Parte – Dibattito/Progettazione/Riflessioni
Dibattito
Interventi Programmati:
Programmati
• Calogero Di Carlo - Responsabile Nazionale sedi esame
ame Università degli Studi Pegaso
• Antonino Cangemi - Dirigente Regione Siciliana
• Matteo Zocca - Formatore, Facilitatore e Consulente, Bologna
• Anna Malaguti - Responsabile Servizio
io Formazione Comune di Venezia
• Xenia Francesca Palazzo - Atleta Paraolimpionica (intervista
intervista e video a cura di

Viviana

Olivieri)

•
•

Arianna Corossi - Responsabile Servizio Formazione Comune di Trieste
Domenico Aiello - Docente Liceo Classico «F. Scaduto», Bagheria (PA)
Interventi dei partecipanti
Coordinatore: Salvatore Cortesiana - Presidente AIF Delegazione Siciliana
Ore 17:30

Conclusioni
Maurizio Milan - Presidente Nazionale AIF

La partecipazione all’evento è gratuita. Per iscriversi occorre inviare la scheda di iscrizione all’email
all’
delegazione.sicilia.aif@virgilio.it
e, p. c. segreterianazionale@associazioneitalianaformatori.it
Per esigenze organizzative, in sede di iscrizione è necessario indicare a quale degli eventi in programma si intende partecipare.

Formazione esperienziale-conviviale
conviviale sabato 12 maggio 2018
Per chi si ferma a Palermo la Delegazione
elegazione siciliana proporrà un’attività formativa con l’intento di
sviluppare apprendimento dall'esperienza. Dettagli sul programma e sul costo di partecipazione
verranno forniti a breve.

-

Per informazioni e continui aggiornamenti:
Sito AIF, Pagina Eventi - https://associazioneitalianaformatori.it/
Facebook e Twitter: Giornata Formazione AIF Palermo
Facebook e Twitter: AIF Delegazione Sicilia
AIF • Via Antonio da Recanate, 2 • 20124 Milano • tel. 02 48013201 • fax 02 48195756

La location della XV Giornata Nazionale della Formazione è: Palazzo Mazzarino – Via Maqueda 383 Palermo

http://www.gesap.it/aeroporto/arrivare-in-aeroporto/collegamenti/
aeroporto/collegamenti/

