CONVEGNO
NUOVE COMPETENZE PER NUOVI LAVORI
Per aiutare i giovani a scegliere i lavori del futuro
Per formare qualifiche e professionalità
Per colmare il divario tra offerta formativa e domanda di lavoro
Sabato 11 novembre 2016
ore 9,00
Aula Magna Istituto Riccati-Luzzatti
Piazza della Vittoria 3-4, Treviso
Il titolo dell’evento si ispira in modo esplicito al piano di azione della Direzione Occupazione, Affari Sociali e
Inclusione della Commissione Europea “new skills for new jobs” (http://ec.europa.eu/social). Il quadro di riferimento
europeo racchiude tutti i temi che sono all’ordine del giorno nella nostra scuola, finalizzate ad orientare i giovani
nella scelta del migliore percorso di istruzione e formazione. Parliamo quindi di competenze chiave per
l’apprendimento permanente, di confronti sui risultati con i dati OCSE-PISA, della tassonomia europea delle
competenze, qualifiche e professioni, dei finanziamenti dell’Unione Europea attraverso il fondo sociale europeo e
programmi Erasmus+, dei Forum università-imprese.
L’obiettivo è fare il punto su questi temi, cercando di fornire ai giovani e alle loro famiglie dati e casi di buone
pratiche che hanno già scelto la nostra scuola oppure intendono intraprendere un percorso di studi nell’ambito
economico e sociale. Ma il convegno si rivolge anche agli operatori della scuola e agli enti con i quali la scuola sta
collaborando, come spunto di riflessione sulle progettualità ed iniziative da mettere in cantiere.
Due sono le sezioni in cui si articolerà l’evento:
- la prima permetterà di comprendere meglio la realtà nella quale di nostri giovani si trovano a fare le scelte
per gli studi (scuola superiore e università) e mondo del lavoro: verranno presentati relazioni tra dati
sull’andamento demografico della società e la scelta degli indirizzi di studio, relazioni tra qualità dell’offerta
formativa e risultati sulle competenze chiave, relazioni tra dati sui diplomi dei Licei Economico-Sociali e dei
Tecnici-Economici, sbocchi sul mercato del lavoro, andamento delle retribuzioni dei giovani in ingresso e a
lungo termine, soprattutto nei lavori emergenti; questi temi saranno oggetto dell’incontro rivolto alla
cittadinanza del venerdì sera e della prima parte del convegno del sabato;
- la seconda parte presenterà esperienze e buone pratiche di nuovi lavori (e nuove competenze) che il
mondo delle professioni sta richiedendo o che richiederà nel futuro, coinvolgendo enti di orientamento
professionale e ex studenti del Riccati-Luzzatti che hanno iniziato esperienze nel mondo lavorativo e
all’Università.
Il convegno è promosso dal Comitato Tecnico Scientifico dell’istituto Riccati-Luzzatti, a cui collaborano le
associazioni di categoria e professionali del territorio (Confcommercio, Confartigianato, CNA, Unindustria,
Confcooperative, Ordine dei commercialisti, Associazione dei consulenti del lavoro), Università di Venezia e con il
supporto del Comitato Genitori del Riccati-Luzzatti.
ENTI PATROCINATORI

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Ore 9,00 Registrazione partecipanti
Ore 9,15 Saluti introduttivi da parte della Dirigente Scolastica Dott.ssa Luisa Mattana e
degli enti patrocinatori
Ore 9,30 prima parte: Efficacia dei percorsi formativi e le risposte del mercato del lavoro:
analisi della realtà sulla base dei dati e delle indagini statistiche disponibili
Relatori:
- Roberto Fini, AEEE Associazione Europea Educazione Economica, Professore di
economia Università di Verona
- Eugenio Brentari, Società Italiana di Statistica, Professore al Dipartimento di
Statistica e Management Università di Brescia e organizzatore del Festival della
Statistica-Treviso
- Tiziano Barone, Direttore di Veneto Lavoro
Ore 11,00 Intermezzo: gli studenti del Riccati-Luzzatti presentano le loro storie di
Alternanza Scuola e Lavoro
Ore 11,30 seconda parte: L’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro: i servizi offerti
nella realtà territoriale trevigiana, testimonianze degli ex studenti occupati all’Università e
nelle imprese
- Lia Gamberini, esperto EURES, Città dei Mestieri e delle Professioni – Treviso
- Federico Modesto e Rudy Grotto, ex studenti del Riccati-Luzzatti
Informazioni sul programma, materiali di preparazione, sui progetti della scuola e
testimonianze
d’impresa
si
possono
trovare
collegandosi
al
sito
http://www.riccatiluzzatti.it/convegnoriccati
Informazioni e iscrizioni al convegno
e-mail: convegni@riccati-luzzatti.it
Referente per l’organizzazione tecnico scientifica: Roberto Cariani
Piazza Vittoria, 3-4 Treviso
Tel. 0422 410104 – 410114

