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Convegno conclusivo 
venerdì 18 settembre 2015
ore 9.30 - 13.30
Museo del Patrimonio Industriale
Via della Beverara, 123 - Bologna

Nuove siNergie 
tra educazioNe e impresa

Go&LearN for Educational Trainers – GO&LearNET 2013-1-IT1-LEO05-03971

Asa.Bo  Associazione Scuole Autonome della provincia di Bologna

Asa.Bo
Associazione Scuole Autonome della provincia di Bologna

Asa.Bo

www.goandlearnet.eu

Programma
ore 9.00 - Registrazione partecipanti
ore 9.30 - Saluti 
Virginio Merola - Sindaco Città Metropolitana di Bologna
Loredana Panariti - Assessore al lavoro, formazione, istruzione, 
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università  Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia
Stefano Versari - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna

Coordina: Daniele Ruscigno - Consigliere Delegato della Città 
Metropolitana di Bologna per Scuola, Istruzione, Formazione, 
Edilizia scolastica

Il progetto Go&LearNet
Ketty Segatti  - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Gilberto Collinassi  - Enaip - Friuli Venezia Giulia

Alternanza scuola-lavoro per uno sviluppo dei territori  
Fabrizio Proietti - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici 
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - MIUR

Il ruolo delle competenze orientative nei giovani per 
l’integrazione scuola-lavoro
Anna Grimaldi - ISFOL

ore 11.30 - 12.45 - Tavola rotonda: Ruolo formativo dell’impresa, 
percorso curricolare e competenze
Coordina: Marina Silverii - Aster

Roberto Morisi - Carpigiani Group 
Michele Marchesan - Datalogic
Elia Nardini - CORGAE 
Sonia Bignozzi - Enterprise Trading Communication
Maria Cristina Casali - Liceo Artistico Arcangeli
Alessandro Ravaglia - IIS Alberghetti Imola 
Salvatore Grillo - IIS Aldini-Valeriani
Giuseppina Di Sabato - IIS Archimede San Giovanni in Persiceto

Dibattito/interventi

ore 13.00 - 13.30 - Conclusioni a cura di Daniele Ruscigno

ore 13.30 - Lunch

ore 14.30 - Visita al Museo del Patrimonio industriale

Il dialogo tra educazione ed imprese del territorio è la  
chiave di una crescita economica, culturale e sociale 
insieme: il progetto europeo Go&Learnet - avviato a 
ottobre 2013 e giunto oggi alla sua conclusione - nasce 
e si sviluppa per mettere in relazione gli operatori della 
scuola e della formazione con il mondo imprenditoriale.

Obiettivi del progetto:
•	 promuovere il ruolo formativo e sociale          

dell’impresa;
•	 accrescere le competenze, anche tecniche,      

degli educatori;
•	 passare dalla sperimentazione all’azione di   

sistema.

Go&Learnet valorizza l’eccellenza dell’impresa, la 
rende visibile sul territorio, ne stimola il ruolo formativo 
attraverso il coinvolgimento all’interno di percorsi di 
orientamento/aggiornamento professionale realizzati 
da scuole secondarie di secondo grado, enti di 
formazione professionale  e università.
Allo stesso tempo, Go&Learnet permette a docenti, 
dirigenti scolastici, orientatori e formatori di entrare 
in contatto diretto con le realtà economiche locali: 
l’obiettivo è  individuare e trasferire le competenze 
utili alle aziende all’interno dei programmi didattici e 
di orientamento al lavoro, affinché gli studenti abbiano 
una preparazione in linea con le effettive esigenze del 
mercato.

Partner del progetto:
•	 Regione Friuli Venezia Giulia (applicant) - EnAIP FVG 

(partner coordinatore) - Ufficio Scolastico Regionale
•	 Regione Marche - EnFAP
•	 Regione Umbria- Consorzio Futuro
•	 Città Metropolitana di Bologna - ECIPAR - ASABo
•	 Belgio Fiammingo (Università di Brussels ODISEE)
•	 Germania (TRANSLAKE)
•	 Slovenia (MCC)
•	 Ungheria (UNIFLEXYS)
•	 Turchia (HAYATBOYU OGREME AKADEMISI DERNEGI)

è gradita la pre-iscrizione al link http://goo.gl/forms/8NnIEio4zZ
Per informazioni: Segreteria Organizzativa Absolut - tel. 051 272523 - eventi@absolutgroup.it 

in collaborazione con
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