
1  “Apprendistato e formazione in azienda: valorizzare le capacità di gestione 
     e trasferimento di conoscenza dell’impresa” 
 

Come valorizzare la formazione in azienda
 

Pierluigi Richini Responsabile Modelli e strumenti per la formazione alla managerialità 
e all’imprenditorialità - ISFOL 

Tiziana Baracchi Responsabile Valutazione Progetti Formativi FondArtigianato Nazionale

2  “La certificazione delle competenze è un diritto? riflessioni sul libretto 
      formativo del cittadino e sui processi di messa in trasparenza delle 
      competenze alla luce della riforma dell’apprendistato.”  
 

Il sistema di certificazione: costruire un sistema per la formalizzazione delle  
competenze. Esperienze del progetto interregionale

Fabrizia Monti Responsabile Servizio Formazione Professionale - Regione Emilia Romagna

Sandra D’Agostino Responsabile Struttura metodologie e strumenti per le competenze 
e le transizioni - ISFOL

3  “L’Apprendistato di Alta formazione e di ricerca: una nuova opportunità  
      per giovani ed imprese?”
 

Riflessione sull’opportunità offerte da questa tipologia di Apprendistato e presen-
tazione degli incentivi predisposti dalla Regione Emilia Romagna per valorizzare 
questo istituto.

Paola Cicognani Responsabile Servizio Lavoro - Regione Emilia Romagna  

Emmanuele Massagli Presidente ADAPT

WORKSHOP PROPOSTI
9 novembre 2012 • ore 14.30 - 16.00

I workshop si terranno presso:
I Portici Hotel • Via Indipendenza, 69 Bologna

Preiscrizione obbligatoria - Partecipazione gratuita



SCHEDA DI ADESIONE AL WORKSHOP 9 novembre 2012 • ore 14.30 - 16.00

Nome __________________________________ Cognome _________________________

Organizzazione __________________________ Ruolo____________________________

Città __________________________ Prov. _______Tel. ____________________________

e-mail  ___________________________________________________________________

Si prega di apporre una “ X “ sul n° del Workshop a cui si desidera partecipare:

          “Apprendistato e formazione in azienda: valorizzare le capacità di gestione e          
           trasferimento di conoscenza dell’impresa” - Coordinano Pierluigi Richini Responsabile 
Modelli e strumenti per la formazione alla managerialità e all’imprenditorialità - ISFOL e Tiziana 
Baracchi Responsabile Valutazione Progetti Formativi FondArtigianato Nazionale

          “La certificazione delle competenze è un diritto? riflessioni sul libretto 
           formativo del cittadino e sui processi di messa in trasparenza delle competenze alla luce 
della riforma dell’apprendistato.” - Coordinano Fabrizia Monti Responsabile Servizio Formazio-
ne Professionale - Regione Emilia Romagna e Sandra D’Agostino Responsabile Struttura meto-
dologie e strumenti per le competenze e le transizioni - ISFOL
 
          “L’Apprendistato di Alta formazione e di ricerca: una nuova opportunità per 
           giovani ed imprese? ” - Coordinano Paola Cicognani Responsabile Servizio Lavoro 
Regione Emilia Romagna ed Emmanuele Massagli Presidente ADAPT.

Da inviare entro il 5 Novembre 2012 Ad Annalisa Balducci 
tel. +39 051 2100415  e-mail: balducci@apprendistato.org
oppure al numero di fax:  + 39 051 2100410 
Per ulteriori informazioni: www.apprendistato.org 
Informativa ai sensi dell’art.13 Dlgs. 196/2003 (privacy)
Si informa che i dati personali forniti vengono trattati, mediante registrazione ed elaborazione su supporti informatici 
o manuali, unicamente per finalità di carattere informativo e per  eventi. Tale conferimento dei dati ha natura obbliga-
toria. Il titolare del trattamento - CF&L - fa presente che il soggetto che si iscrive al workshop potrà far valere i propri 
diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto decreto, rivolgendosi al titolare stesso o al responsabile preposto 
utilizzando i recapiti sopra indicati
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