
IL CURRICOLO  
DELL’EDUCAZIONE  

AL LAVORO
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Si chiede l’iscrizione formale compilando il modulo entro la data del 14 novembre

Per informazioni scrivere a: info@assiculturalifp.it

Il curricolo dell’educazione al lavoro rappresenta un’esigenza fonda-
mentale per formare giovani ed adulti in grado di vivere da protago-
nisti nel tempo della complessità. Per lavorare bisogna che quanto 

facciamo abbia un legame di senso con il nostro mondo personale; 
per fare impresa occorre che l’opera persegua un proposito positivo 

per la società. L’educazione al lavoro richiede un curricolo unitario ba-
sato sulle esigenze di crescita ed i modi di apprendimento degli allievi, 
tenuto conto delle sfide del tempo in cui viviamo, ma garantendo ciò 
che non varia mai, ovvero il bene della persona, il bene del mondo che 
abbiamo in comune ed i valori che ne costituiscono il fondamento.

C O N V E G N O

AULA MAGNA CENTRO CONGRESSI RESART 
VIA RIVA DI RENO, 37 - BOLOGNA 

17 NOVEMBRE 2022 - H. 10.30 - 16.00

Introduzione: Arduino Salatin – presidente SCF e corresponsabile scientifico del progetto 

PRIMA SESSIONE (10.15-11.30)
Presentazione da parte di autori ed esperti dei risultati dei gruppi interpares sugli assi culturali e sugli aspetti trasversali  
(risonanza, inclusione, valutazione e sul presidio pedagogico). 

- Katia Quintarelli, Elisa Turra, Luca Mozzato, Maurizio Santonocito, Andrea Bergese, Dario Nicoli
Coordina Arduino Salatin (SCF)

SECONDA SESSIONE (11.30 – 13.00)
Tavola rotonda con alcuni rappresentanti dei CFP impegnati nel cammino di rinnovamento documentato dalla ricerca su 14 centri significativi, sui fattori della convergenza 
relativi a visione, metodologia e organizzazione.

- Maria Paola Bisagni - ENAC Fidenza
- Romina Confente - STIMMATINI Verona
- Francesca Figini - CNOS-FAP Vallecrosia
- Michele Gandini - CNOS-FAP Bardolino

Coordina Cristina Ferro (CNOS-FAP)

- Massimiliano Lucchini - CIOFS-FP Padova
- Daniela Rodondi - CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI Torino
- P. Sante Pessot - ARTIGIANELLI Fermo

Pausa pranzo

TERZA SESSIONE  (14.00- 15.30)
Confronto con alcuni ospiti esterni che discuteranno sulla proposta del curricolo dell’educazione al lavoro. Sono state invitate le dr.sse Berta Martini, Tiziana Pedrizzi e 
Maria Grazia Accorsi, a cui seguiranno gli interventi dei partecipanti.
Coordina Arduino Salatin

Conclusione: Dario Nicoli - corresponsabile scientifico del progetto

È previsto al termine un momento conviviale di festa per ritrovarci insieme.

P R O G R A M M A

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzqX2FGRtO05YsiV9OGOkb30D-qmgHS1z8lwe-Zsp_xsGG1Q/viewform?usp=sf_link

