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Evento pubblico 

Finalità ed aspettative: raccogliere indicazioni ed indirizzi per la stesura del PTA sul tema in oggetto.  

Data: 23 Aprile 

Obiettivo dell’evento è una riflessione con le autonomie formative, istituzioni scolastiche, enti di formazione 

professionali, Fondazioni ITS e Università- sull’offerta e la domanda di competenze, ai diversi livelli 

necessarie per accompagnare la transizione verde ed energetica del sistema produttivo e dei servizi regionali 

verso un’economia circolare.  

Le nuove tecnologie a livello intersettoriale e le nuove ed inedite catene del valore necessarie ad attivare i 

mutamenti prospettati dal Green Deal quali l’adattamento ai cambiamenti climatici, le città, la mobilità, la 

trasformazione digitale si fondano sulla costruzione e diffusione di nuovi saperi, nuove competenze e nuovi 

approcci e attitudini che trasversalmente devono diventare patrimonio condiviso delle persone, delle 

imprese e della comunità.  

Il confronto dovrà permettere di approfondire il quadro dell’offerta, analizzare specifiche opportunità anche 

consolidate per attivare prospettive condivise per ampliare e innovare l’offerta formativa regionale. per 

l’economia circolare e la transizione energetica.   

 

Programma 

9:30 – 9:45  Apertura dei lavori 

Morena Diazzi - Direttore Generale Economia della Conoscenza, del lavoro e dell’impresa della Regione 

Emilia-Romagna  

9:45 – 10:00  Interviene 

Paola Salomoni – Assessore Scuola, Università, Ricerca e Agenda Digitale (il futuro) 

10:00 - Tavola rotonda: 

Conduce: Francesca Bergamini – Regione Emilia-Romagna  

Partecipanti: 

Alte competenze e lauree professionalizzanti  

- Enrico Sangiorgi - prorettore alla didattica – Università Bologna 

- Giorgio Zauli – Unife (TBC)  

- Marcello Romagnoli – Unimore 

- Mara Ranieri – UniPr  

 

Indirizzi di istruzione  

- Giovanni Desco - Ufficio Scolastico Regionale  

 

IeFP, Qualifiche, IFTS  

- Anna Rita Negroni - Consorzio FORMEDIL Emilia-Romagna   

- Sergio Baroni - Fondazione ITS - TEC 

I saperi e le competenze per la green e blue economy 



Per la formazione permanente e continua  

- Amos Palumbo – Ecipar Emilia-Romagna 

- Elisabetta Pistocchi - FORMart 

- Claudio Biasetti - Cisita Parma Scarl 

- Anna Betta Buldrini – Nuovo Cescot Emilia – Romagna  

- Morena Manni - in rappresentante di IRECOOP E.R.  e Demetra Formazione  

 

Formazione ordini professionali  

- Alberto Bergianti- CUP - ER  

 

Case History 

- Chiara Pancaldi - Centoform - IFTS internazionale rete Raw Materials  

 

12:30 – 13:00 Conclusioni 

Vincenzo Colla - Assessore Sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione della Regione Emilia-

Romagna 

 

 


