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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Ministero dello sviluppo economico 
 

IX Commissione  istruzione, lavoro, ricerca e innovazione 
della Conferenza delle Regioni 

 

Collegare filiere formative e filiere produttive per la crescita del Paese  
 

 2° conferenza dei servizi per l’integrazione degli interventi (art.3, d.P.C.M. 25/1/2008)  

Roma - 13 giugno 2012 
Complesso Monumentale di “San Michele a Ripa Grande”- sala dello Stenditoio 

Via di San Michele 22 
 

ore 09.00  
Accreditamento dei Partecipanti  
(Presidenti delle Fondazioni ITS, Dirigenti degli Istituti tecnici e professionali che ne sono enti di 
riferimento, Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, Assessori regionali, Camere di 
Commercio, Rappresentanti degli Enti locali e delle Parti sociali e dei Ministeri interessati). 
 
ore 09.30  
Apertura dei lavori: proiezione video  
 

I sessione 
 
ore 09.35 - 10.00   
Gli Istituti Tecnici Superiori: buone pratiche in atto  
ne parlano: 
Mario Mattioli, v. presidente confederale  di Confitarma 
Francesco Mantovani, direttore formazione e sviluppo risorse umane di Finmeccanica 
   
ore 10.00 - 10.20   
Le esigenze delle imprese: le “filiere produttive sul territorio” 
Giuseppe Tripoli, capo dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico 
 

  ore 10.20 - 12.00   
Integrare le Politiche su istruzione/formazione/lavoro con le politiche per lo sviluppo economico  

Intervengono 
        
Ivanhoe Lo Bello, v. presidente di Confindustria per l’ Education 
Serena Sorrentino, segretaria confederale CGIL ( intervento unitario CGIL CISL UIL) 

 Laura Piatti, capo della segreteria tecnica del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 
Stella Targetti, coordinatore della IX Commissione della Conferenza delle Regioni 
Francesco Profumo, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ore 12.00 - 12.30 
La formazione tecnica tra Filiere produttive e Poli tecnologici: l’ipotesi di lavoro della IX^ 
Commissione della Conferenza delle Regioni 
Patrizio Bianchi, assessore scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro della 
Regione Emilia-Romagna  
Valentina Aprea, assessore all’istruzione, formazione e cultura della Regione Lombardia 

coordina  Roberto Napoletano, direttore di “Il Sole 24 Ore” 
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ore 12.45 - 13.45 : pausa 
  

II  sessione 
 
ore 14.00 
La formazione tecnica per la crescita del sistema produttivo del Paese 
Corrado Passera, ministro dello Sviluppo Economico 
 
ore 14.15  
I cluster tecnologici  
Mario Calderini, consigliere del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca 
 
ore 14.30 - 14.45 
Il riconoscimento delle competenze per l’occupabilità dei giovani 
Lucia Scarpitti, dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
ore 14.45 - 17.30   
Lavorare  insieme su indirizzi, standard e strumenti 

                
interventi programmati e dibattito su: 

- l’offerta coordinata di istruzione e formazione professionale; 

- Indirizzi e standard organizzativi  per gli Istituti Tecnici Superiori; 

- I  piani formativi  per ambiti complessi 

 

ore 17.00 - 17.30       
Prime conclusioni,  Elena Ugolini, sottosegretario di Stato all’Istruzione 
 

       
coordina Giuseppe Roma, direttore generale del  CENSIS 


