Programma Provvisorio

INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SU

L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SPAZI
E PROSPETTIVE
Firenze, 30 ottobre ore 10 -16

Sala Conferenza CIPAT
Piazza S. Ambrogio n. 1

PROGRAMMA
Con questa sua prima iniziativa, CONRIP vuole
cogliere le opportunità che, in questo particolare
momento, si offrono per rilanciare l’offerta
formativa dell’Istruzione Professionale.
Non è dubbio, infatti che, accanto alle ineludibili
esigenze di un rilancio strategico del settore, vada
seguita con costante attenzione l’evoluzione dei
percorsi e dei profili formativi, la cui maggiore o
minore aderenza alle esigenze del mercato e alle
aspettative dei giovani potranno indubbiamente
incidere sulla linea di demarcazione tra l’in e l’out.
La imminente emanazione delle linee guida
relative ai nuovi profili formativi ci fornisce gli
spunti per un primo confronto di grande interesse.

Ore 9.30 registrazione dei partecipanti
I lavori inizieranno alle ore 10 con un intervento di
saluto e una breve presentazione di CONRIP, di
Giuseppe Italiano, Pres. di Cipat. Seguiranno gli
interventi di apertura di Domenico Petruzzo, Dir.Gen.
USR Toscana (in attesa di conferma) e di Cristina
Grieco, Ass. Reg.all’Istruzione e FP della Regione
Toscana (in attesa di conferma).
Con inizio alle ore 11, gli interventi di G.Martinez y
Cabrera, Pres. di Confao, su La dimensione strategica
dell’IP, di Fabrizio Proietti, Dirigente MIUR su
L’impegno di innovazione in atto e di Liliana Borrello,
V.Pres. e Cons. scientifico di Confao su I modelli,
introdurranno il confronto su Lo sviluppo dei profili,
che verrà approfondito attraverso gli interventi di
- Anna Maria Zilli, Pres. di Renaia e Coord.Rete Tripla A
- Sandra Messina, Coord. Rete IP.SE.COM.
- Gianni Camici, Coord. Rete FIBRA e Carmelo Profetto,
Coord. Rete FIBRA 4.0 (Made in Italy)
- Francesco Bussi, Coord. Rete Socio-sanitari
Saranno sollecitati Interventi di partecipanti collocati in
altre Reti di scopo
Rosanna Rossi, Pres. di C.I.P., coordinerà il dibattito
aperto a tutti i partecipanti (ore 15) e terrà le
conclusioni del confronto.
Tra le 13.15 e le 13.45 5 è prevista una pausa ristoro

La costituzione del Comitato Nazionale per il Rilancio
dell’Istruzione Professionale -Conrip- tende a richiamare
l’attenzione sulla necessità di porre un argine alla
decadenza di tale settore formativo (e, con esso, di tutta
la formazione finalizzata) che si sta determinando, nel
nostro Paese. Questo, per errori strategici, di gestione e
di comunicazione, in controtendenza rispetto alle
esigenze del sistema produttivo e che rischia di
danneggiare lo sviluppo nel suo complesso.

L’iniziativa è stata assunto da Confao (Consorzio di
istituzioni del secondo ciclo), RENAIA (alberghieri), CIP
(I.P. dell’Emilia Romagna con adesioni interregionali),
Cipat (Toscana), dall’Ass. IP Lazio. A questi si sono unite
alcune delle Reti di scopo dei diversi settori dell’IP sinora
costituite.
CONRIP, che è aperto ad altre adesioni, punta:
all’assunzione di iniziative dirette a sensibilizzare le
istituzioni e gli stessi Istituti professionali sull’evoluzione
del settore e sulle azioni di rilancio che si andranno a
promuovere; a valorizzare, sul piano della
comunicazione, il ruolo e l’offerta formativa
dell’istruzione professionale; a promuovere più stretti
raccordi con la formazione regionale per dare coerenza
ad offerte formative rivolte a sviluppare un impegno
sociale di forte consistenza contenutistica.

