
 

 



 

Obiettivi del convegno 
Durante il convegno saranno presentati i risultati del progetto di ricerca “IL CAPITALE UMANO” 
promosso dalle Parti Sociali che hanno svolto attività di monitoraggio, supervisione e indirizzo di 
molti dei Piani oggetto del progetto e finanziato con risorse dei Piani stessi aderenti, dedicate 
alle attività previste dall’Avviso del Fondo e dai Formulari rispondenti. La ricerca, svolta su 47 
piani formativi metalmeccanici finanziati dall’avviso 5/2015 di Fondimpresa, il secondo sul tema 
della competitività delle aziende italiane, ed è il naturale proseguimento di un’azione di 
monitoraggio responsabile e consapevole, svolta dalle Parti Sociali coinvolte, che ha inizio nel 
2011 e che quindi, vede, per il settimo anno consecutivo, la presentazione di risultati rilevati, 
conseguiti e analizzati, da proporre ad una platea variegata che concentra nello stesso spazio 
Aziende, Lavoratori, RSU, Enti di Formazione, Fondi Interprofessionali, Parti Sociali, mettendoli 
in condizioni di confrontarsi sul tema principale che li accomuna in questo contesto: LA 
FORMAZIONE UTILE E “USABILE”. 
Il Convegno è anche un momento per osservare alcune buone prassi, tra le tante esistenti, nel 
campo della Formazione finanziata (sia dal Conto di Sistema, sia dal Conto Formazione) e per 
ascoltare da “addetti ai lavori”, lo stato dell’arte in materia di lifelong learning: ad esempio il tema 
del diritto soggettivo alla formazione (importante vincolo per le aziende); il tema di Industry 4.0 e 
delle nuove professionalità; il tema di come evolve il dialogo sociale grazie alla formazione e 
come invece continua ad essere stagnante e non pienamente operativo in alcune realtà; il tema 
dell’importanza di un’azione sistemica di formazione congiunta delle Parti Sociali, ecc. 

Principali argomenti 
I temi che saranno affrontati nella giornata, prendono proprio spunto da ciò che si è cercato di 
rilevare con le centinaia di questionari che hanno raggiunto aziende e lavoratori, parti sociali e 
soggetti attuatori: 
 rilevazione della domanda formativa delle imprese metalmeccaniche 
 rilevazione dell’efficacia e dell’efficienza della formazione prevista dai piani finanziati da 

Fondimpresa 
 individuazione, nei piani finanziati, di azioni formative coerenti con professionalità richieste 

da Industry 4.0 
 rilevazione di buone prassi in tema di dialogo sociale e sperimentazione di modelli efficaci 

di programmazione congiunta della formazione 
 rilevazione in tema di nuovi sistemi di governance per una corretta attuazione del 

diritto soggettivo alla formazione (previsto nelle ipotesi di rinnovo del CCNL di 
categoria) 

 



 
 
Programma 
 
ore 9.30  Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

ore 9.45  Saluti ed inizio lavori 

Antonello Gisotti [Fim-Cisl nazionale] 

Luca Colonna [Uilm-Uil nazionale] 

Maurizio Marcelli [Fiom-Cgil nazionale] 

ore 10.30  Chiara Marciani [Ass. Formaz. e Pari Opport. Regione Campania] 

LA SINERGIA NELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

ore 10.50  Stefano Franchi [Federmeccanica -Direttore Generale] 

IL CCNL E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Marco Bentivogli [Fim.Cisl nazionale– Segretario Generale] 

INDUSTRY 4.0 E NUOVE PROFESSIONALITA 

ore 11.30  Raffaele Esposito [Iniziativa Cube S.r.l.] 

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA “IL CAPITALE 

UMANO” 

ore 11.45  Michele Tiraboschi [Adapt] 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E ANDAMENTO DEL MERCATO DEL 

LAVORO 

ore 12.00  Discussione e considerazioni sui risultati della ricerca 

Confronto tra aziende-lavoratori-soggetti attuatori-parti sociali – istituzioni 

ore 12.30  Le “Buone Prassi” nella Formazione condivisa dalle Parti Sociali 

Caso 1: “Mini Gear” di Padova [Daniele Cerato – Resp. Formazione 

Professionale Fim-Cisl Veneto] 

Caso 2: “Bit4id” di Napoli [Domenico Testa – Direttore Servizi Digitali bit4id] 

Caso 3: Piattaforma per la Formazione “Leonardo” 

[Stefano Palmieri – Resp. Change Management and Education] 

 

modera Phil Taylor [Phil Taylor Consultants] 

 

ore 13.00 conclusioni 

Bruno Scuotto [Presidente CdA Fondimpresa] 

Teresa Bellanova [Viceministro dello Sviluppo Economico] 

 

ore 14.00 buffet lunch 



 


