
Via Olmetto, 5 20123 Milano T +39 02 80509656 

INVESTIMENTI, SICUREZZA, LAVORO 
UNA “DUE GIORNI” PER LA SCUOLA 

PRIMO CONVEGNO 

LA SCUOLA SICURA, RESPONSABILITÀ E SVILUPPO 
DELLA CULTURA SULLA SICUREZZA 

12 ottobre ore 14.30 

Expo Training Fiera Milano City 

Gate 4 Viale Scarampo 

L’attuale normativa sulla salute e sicurezza attribuisce una rilevanza strategica alla 

diffusione nelle scuole dei valori, delle conoscenze e delle esperienze in merito allo sviluppo 

di comportamenti preventivi e di salvaguardia della salute, mentre interviene sulle 

responsabilità datoriali e sulla formazione del personale. 

L’obiettivo di portare gli studenti e tutto il personale ad una condivisione delle regole della 

prevenzione e a una loro completa ed efficace applicazione nei luoghi di studio, di lavoro e 

di vita diviene prioritario. 

Pertanto, educare alla sicurezza richiede un forte impegno affinché siano condivisi 

atteggiamenti di responsabilità, autocontrollo, valutazione del rischio. Nel contempo vi è 

l’esigenza però di garantire adeguate condizioni strutturali ed organizzative nei luoghi di 

studio e lavoro. 

Ne parleranno: 

 Antonio De Caro, Presidente Anci

 Giulio Massa, Presidente Aninsei Lombardia

 Concetta Luppino, Dirigente capo fila per la sicurezza Ambito 23 Milano

 Paola Serafin, Segretaria nazionale Cisl Scuola

ISCRIZIONI: http://expotraining.it/tc-events/workshop/?workshop=la-scuola-sicura-
responsabilita-e-sviluppo-della-cultura-sulla-sicurezza 

http://expotraining.it/tc-events/workshop/?workshop=la-scuola-sicura-responsabilita-e-sviluppo-della-cultura-sulla-sicurezza
http://expotraining.it/tc-events/workshop/?workshop=la-scuola-sicura-responsabilita-e-sviluppo-della-cultura-sulla-sicurezza
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SECONDO CONVEGNO 

INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE: 

PERSONALE, COMPETENZE E NUOVI PERCORSI 

13 ottobre ore 10.30 

Expo Training Fiera Milano City 

Gate 4 Viale Scarampo 

Lo sviluppo del nostro Paese è nelle mani delle future generazioni a partire dai ragazzi e 

dalle ragazze che oggi frequentano le scuole. Investire oggi sui sistemi di istruzione e 

formazione, sulle strutture, sul personale, sugli ordinamenti vuol dire promuovere e garantire 

un futuro equo, sostenibile, ed inclusivo. È una sfida che dobbiamo cogliere senza indugi, 

anche mettendo a valore le considerevoli risorse e le numerose riforme previste dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza destinate alla missione 4 (Istruzione e Ricerca). 

Ne parleranno: 

 Roberto Ricci, Presidente Invalsi

 Alessandro Mele, Vice Presidente associazione Rete Fondazioni Its Italia

 Elio Formosa, responsabile Formazione Professionale Cisl Scuola

 Ivana Barbacci, Segretaria generale Cisl Scuola

 Paola Vacchina, Presidente Forma

 Gabriele Toccafondi, esperto di politiche scolastiche

 Suor Anna Monia, esperto di politiche scolastiche

Iscrizioni: http://expotraining.it/tc-events/workshop/?workshop=investire-nell-

istruzione-personale-competenze-e-nuovi-percorsi 

http://expotraining.it/tc-events/workshop/?workshop=investire-nell-istruzione-personale-competenze-e-nuovi-percorsi
http://expotraining.it/tc-events/workshop/?workshop=investire-nell-istruzione-personale-competenze-e-nuovi-percorsi
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TERZO CONVEGNO 

SCUOLA E LAVORO 

13 ottobre ore 14.30 

Il mercato del lavoro necessita e necessiterà sempre più spesso di forti e continui interventi 

di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori ed in generale di giovani ed adulti non 

occupati da inserire o reinserire nel mercato del lavoro finalizzati sia a sviluppare il valore 

del capitale umano sia a rispondere ai bisogni del sistema produttivo ed economico. In 

quest’ottica risulta forte l’esigenza che i sistemi di istruzione e formazione siano supportati 

nell’aumentare i numeri e la diffusione territoriale degli strumenti di apprendimento sul 

lavoro. 

Ne parleremo insieme a: 

 Andrea Simoncini, Ministero del lavoro

 Francesco Seghezzi, Presidente Fondazione Adapt

 Valentina Aprea, Esperta di politiche scolastiche

 Pierangelo Albini, Direttore area lavoro, welfare e capitale umano Confindustria

 Angelo Colombini, Segretario Confederale Cisl

 Matteo Berlanda, IAL Lombardia

ISCRIZIONI http://expotraining.it/tc-events/workshop/?workshop=scuola-e-lavoro 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi 
del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016. L’iniziativa si 
configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

http://expotraining.it/tc-events/workshop/?workshop=scuola-e-lavoro

