
IS Pascal Mazzolari invita allʼincontro

FORMAZIONE E LAVORO
UNA PARTNERSHIP PER IL TERRITORIO DELLA 

BASSA BRESCIANA

Sabato 25 gennaio 2020 -  Teatro Politeama Piazza Bianchi n° 2 - Manerbio 
Il mismatch tra le competenze in uscita dal sistema educativo e quelle richieste dal sistema impresa genera 
il paradosso di elevata disoccupazione giovanile e difficoltà da parte delle imprese a trovare i profili 
professionali adeguati alle loro esigenze.
In tale contesto aumenta la necessità di un lavoro congiunto tra i soggetti del sistema educativo, le imprese 
e le istituzioni locali per rafforzare la capacità di sviluppare competenze attraverso progetti volti 
all’occupazione, concentrati sulla risposta alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare attraverso 
interventi di formazione post diploma per giovani, ma anche per la formazione continua dei lavoratori.
La prima idea progettuale e le prime iniziative concrete vengono discusse con gli esperti e gli stakeholder 
territoriali.

Ore 8.30: registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 – 09.45: 
Samuele Alghisi – Presidente Provincia di Brescia
Giuseppe Bonelli – Dirigente Ambito Territoriale di Brescia USR Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia 
Tedros Christian Comitti Berè - Comandante del comando carabinieri Verolanuova

Ore 10.00 – 11.00: 

Marco Taisch – Politecnico di Milano Professore ordinario di Advanced and Sustainable 
Manufacturing, Presidente del Competence Center MADE di Milano Industria 4.0 - L’innovazione 
delle produzioni ed i fabbisogni di competenze 
Eugenio Gotti – Vicepresidente esecutivo PTSCLAS, esperto di politiche per l’istruzione, la 
formazione e  il lavoro 
L’allineamento tra domanda e offerta di competenze

Coffee break

Ore 11.15 – 12.30   TAVOLA ROTONDA  

Le competenze per il sistema impresa nel territorio della Bassa Bresciana 

Moderatore: Paola Bonazzoli Dirigente IS Pascal Mazzolari
Stefano Dotti -  Sindaco di Verolanuova
Rodolfo Faglia - Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale Università di 
Brescia
Marco Libretti – Responsabile Area innovazione dell'Associazione Industriale Bresciana 
(AIB) e direttore INNEX HUB
William Di Marco - Direttore generale Fondazione Et Labora
COBO S.p.A.
ESTRAL S.p.A.

PROGRAMMA




