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Obiettivo: proseguire nell’ambito della formazione degli attori (Parti sociali e rappresentanti di Dipartimenti
della Provincia Autonoma di Trento) che siedono al Tavolo e delle reti di realtà e di interlocutori che questi
rappresentano.
Articolazione del seminario:
·
·
·
·

Inquadramento teorico;
Testimonianze su casi concreti;
Divisione dei partecipanti in sottogruppi di max 7/8 persone per una riflessione su requisiti, strumenti
e proposte/ipotesi operative di applicazione di quanto appreso nel loro ambito di intervento.
Riporto degli esiti del confronto nei sottogruppi in plenaria e discussione conseguente

Inquadramento a cura di Claudio Maria Vitali Coordinatore nazionale Agenda europea per l’apprendimento
in età adulta. INAPP, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
Contenuti, metodologie e strumenti per la formazione dei lavoratori adulti e senior e per preparare a situazioni
di progressivo invecchiamento:
·

·

·
·

Focus su valorizzazione e trasmissione delle competenze dei lavoratori adulti e anziani nell’ambito
del quadro di azioni di lifelong learning. Il ruolo della Raccomandazione dell’Unione Europea sui
percorsi per migliorare le competenze: nuove opportunità per gli adulti;
come riconoscere e valorizzare competenze formali e non formali dei lavoratori adulti e anziani e
facilitarne la trasmissione ai colleghi più giovani • gli interventi di contrasto all’analfabetismo
funzionale;
quali metodologie formative utilizzare per i lavoratori adulti e anziani;
il ruolo dei fondi interprofessionali.

Claudio Maria Vitali – Coordinatore Nazionale per l’implementazione in Italia dell’Agenda europea per
l’apprendimento in età adulta e Membro del Gruppo Esperti ET 2020 per l’Adult Learning in rappresentanza
dell’Italia. Project Manager del progetto E.QU.A.L – Enhancing Qualification of Adult Learners through the
implementation of Upskilling Pathways - EaSI Progress, in corso di realizzazione (capofila INAPP, con Agenzia
del Lavoro P.A. Trento, Regioni Lombardia e Lazio, Fondazione G. Brodolini, CEREQ (FR) e, in qualità di
partner associato, CGIL Nazionale).
Testimonianza a cura di Antonello Gisotti - Responsabile Nazionale FIM Formazione Professionale e
Formazione finanziata.
Presentazione dell’attività nazionale per la Formazione Professionale in ambito metalmeccanico. Le attività di
monitoraggio dei Piani Formativi. L’architettura contrattuale metalmeccanica per la governance della
Formazione Professionale. Il Diritto Soggettivo alla formazione e la partecipazione degli “over 50” nei piani di
Fondimpresa.
Antonello Gisotti – Responsabile Nazionale Fim Cisl per la Formazione Professionale, per la Salute
Sicurezza e Ambiente e per le attività di Data Protection Officer (secondo GDPR). Ideatore e implementatore
del processo di sviluppo organizzativo in Fim-Cisl denominato “REWIND” in materia di formazione continua.
Componente della Commissione Nazionale Contrattuale Formazione e Apprendistato, componente della
Commissione Nazionale Formazione Fincantieri, vicepresidente dell’OPAF (Organismo Paritetico
Apprendistato e Formazione in FCA), presidio Fim nei Comitati di Pilotaggio di almeno 400 Piani Settoriali
Metalmeccanici (oltre 1.500 riunioni)

Animatori: Federico Manfredda, Alberto Zanutto
Data: 13 maggio 2019 dalle 14.00 alle 17.15
Luogo: Provincia Autonoma di Trento, Palazzo Istruzione, Aula magna SUD via Gilli 3 - Trento Nord
Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento
grazie al sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, dello Stato Italiano e della Provincia Autonoma di Trento.
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