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I mestieri d’arte e le 
scuole del made in Italy

Giovedì 25 novembre ore 10.45

Seminario on line dallo Stand

Presenta Carmelo PROFETTO, 
Dirigente scolastico IIS V. Lancia di Borgosesia (VC), scuola polo 
della rete Fibra 4.0 Industria e artigianato per il made in Italy

Patrizia MAGGIA, 
Direttore ‘Fatti ad Arte’ 

La Valorizzazione dei talenti
“Il Bambino Artigiano”

Federica CAVRIANA
Fondazione COLOGNI dei mestieri d’arte

Coltivare giovani talenti nei mestieri d’Arte: 
il progetto “Una Scuola, un Lavoro”

Silvio BRENTAZZOLI 
Esperto della scuola Barolo per ‘artigiano del legno’.

“L’istruzione professionale piemontese, dal Marchese 
Tancredi Barolo a Quintino Sella: un modello ancora attuale”

Gianluigi COLTRI 
Direttore centro imprese presso Unicredit, Vicenza, Veneto 

“Da artigiano a imprenditore, la cassetta degli attrezzi” 
https://meet.google.com/gjo-dmtw-bvk

Seminario di 

formazione/convegno

https://meet.google.com/gjo-dmtw-bvk
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Le eccellenze del mady in 
Italy, tra scuola e bottega

Giovedì 25 novembre ore 12.30

Seminario on line dallo Stand

Elena AGOSTI 
Coordinatrice Progetto CerTa

Ceramica Territorio Artigianato

Nurye DONATONI 
Sperimentazione per la nascita di un nuovo indirizzo 

artigianale nelle medie inferiori SMIA

Massimo BILOTTA 
Direttore Arazzeria Scassa
“Alto Liccio” Workshop degli studenti dell’Accademia di 

Belle Arti di Brera presso l’Arazzeria Scassa.

Umberto CASSANI 
Maestro Falegname

Formazione in bottega
Il progetto Bottega Scuola della Regione Piemonte

Modera PATRIZIA MAGGIA

https://meet.google.com/gjo-dmtw-bvk

https://meet.google.com/gjo-dmtw-bvk
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Assemblea di rete

Giovedì 25 novembre ore 16.30

Giovedì 25 novembre ore 16.30
Modalità on line

Assemblea nazionale rete fibra 4.0

Riservata ai D.S. delle scuole 

iscritte alla rete Fibra 4.0

Convocazione con comunicazione a parte
Collegamento tramite meet

https://meet.google.com/oqs-huke-xdv

https://meet.google.com/oqs-huke-xdv
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Il progetto 
ADOTTA UNA SCUOLA

Esempi di sinergia tra scuola e azienda

Venerdì 26 novembre ore 9.30-10.30

Sala Salieri

Stefania LAZZARONI 
Direttore Generale Fondazione Altagamma

Il progetto “Adotta Una Scuola”
per la promozione dei mestieri manifatturieri 

Arduino SALATIN 
Esperto di sistemi formativi

“Le alleanze tra le scuole e le aziende del 
made in Italy: il compito di realtà della scuola 

italiana”

Accademia dei mestieri Loro Piana 
Le fasi del progetto ‘’Adotta una scuola’’
Erica Nicola BROGLIO

Seminario di 

formazione/convegno
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Il rapporto italiano di referenziazione delle 
qualificazioni all’EQF e il sistema nazionale di 
certificazione delle competenze maturate in 
ambienti non formali e informali ”lo stato dell’arte 
e i punti di raccordo con le scuole professionali e 
tecniche e con gli IEFP”

Venerdì 26 novembre ore 14:00-15:00

Sala Salieri

Dirigente Gianluca LOMBARDO
Dirigente Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per 
la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale 
di istruzione.

Introduzione al seminario

Andrea SIMONCINI 
Responsabile Struttura 2 ANPAL

“Dialogo aperto con l’Europa: il secondo Rapporto di 
referenziazione delle qualificazioni italiane all’European 

Qualification Framework”

Riccardo MAZZARELLA
Responsabile del Gruppo di ricerca Atlante lavoro e analisi 
delle competenze, INAPP
“L’Atlante lavoro a sostegno della validazione e certificazione 

delle competenze apprese in contesti non formali e informali”

Teresa VALENTINO
Responsabile Ufficio certificazione delle competenze, Settore 
Standard formativi e Orientamento  professionale, Direzione 
Istruzione Formazione e Lavoro, Regione Piemonte.

"Le Linee guida del SNCC e il sistema IP e IeFP: 
le prospettive in Piemonte"

Seminario di formazione
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«Orientamento scolastico e 
dispersione: le sfide sempre aperte 
della scuola italiana»

Venerdì 26 novembre ore 15:30-16:30

Sala PUCCINI

Roberto RICCI
Presidente INVALSI

“Le competenze di base: 
motore delle competenze per il futuro”

Paola MILANI
Esperta in vulnerabilità familiare e Pedagogia Sociale, 
Professoressa ordinaria, Università di Padova

“Una prospettiva ecologica e intersettoriale per la 
prevenzione precoce della dispersione scolastica”

Lorenza STOCCHI
Docente di lettere IIS V. Lancia, Borgosesia

“L’esperienza sul campo 
di un progetto avanzato di orientamento scolastico: 

CostruiAmo il tuo futuro"

Seminario di formazione



Inserire qui il logo o il nome

Istruzione professionale:  
l’abc della nuova istruzione professionale. 

Gli ultimi strumenti per un’ integrale 
attuazione della riforma.

Sabato 27 novembre ore 9:30-11:00

Sala PUCCINI

Intervengono in presenza

Rosalba BONANNI
E
Rossella MENGUCCI

DG per gli ordinamenti scolastici, per la 
valutazione e l’internazionalizzazione del 
sistema nazionale di istruzione, Ministero 
Istruzione

Seminario di formazione
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collaborazioni

Slide a cura  dell’alunno Antonio Schepis 3^ acc. IIS G. Pastore, Varallo S.

Prof.ssa Tamara Delconte

Collaboreranno con l’IIS V. Lancia per 
l’allestimento dello stand 
- IIS Don Bosco di Chatillon (AO)
- CNA Veneto Ovest 
- Fatti ad arte (BI)
Altri contributi dalle scuole della rete 
- IIS Beccari di Torino
- IIS Des Ambrois di Oulx
- IIS G. Pastore di Varallo S.
- IIS Gobetti Marchesini Casale Arduino di 

Torino

Vetrina virtuale
https://www.joborienta.net/site/it/educaz
ione-e-scuola/
Sito job&orienta
https://www.joborienta.net/site/it/home/ 

Lo stand rete Fibra 4.0


