
Venerdì 1 ottobre 2021 
Faenza

OPEN
DAY
EDUCAZIONE, ORIENTAMENTO,
LAVORO E PANDEMIA: 
affrontare la sfida della ripresa



LABORATORIO ORIENTAMENTO
GIOVANI

Prof. Nino Scinicariello - IRSEF - La Formazione Professionale post
diploma
Prof.ssa Maria Dari - IRSEF - Il passaggio dalla scuola secondaria di primo
grado a quella di secondo grado:possibilità e prospettive
Prof.ssa Paola Liverani - IRSEF - Conoscenza e uso della lingua inglese in
una prospettiva culturale e lavorativa
Prof. Daniele Callini - Docente Universitario e Consulente alla
governance di Aeca

9.00/11.00 SEMINARIO

Introduce e modera 

Samuele Marchi - Direttore de "Il Piccolo"

Relazioni a cura di:

Q&A 

Conclusioni Samuele Marchi - Direttore de "Il Piccolo"

11.00/13.00 MOSTRA LABORATORI DELLA IEFP

venerdì 1 ottobre 2021 - h 9.00/13.00
Aula Magna Seminario Pio XII – Viale Stradone, 30 - Faenza (RA)

PROGRAMMA



LE SCELTE PER USCIRE DALLA CRISI 
il ruolo della formazione professionale

venerdì 1 ottobre 2021 - h 15.30/17.00
Aula Magna Seminario Pio XII – Viale Stradone, 30 Faenza (RA)

PROGRAMMA

CIOFS
ENGIM
CEFAL
CNOS Forlì
Sacro Cuore Lugo

Introduce e modera 

Giuseppe Pagani - Presidente AECA

Relazione di Massimo Folador  -LIUC - Università Carlo Cattaneo 
Scuola e impresa: i luoghi della nuova educazione al lavoro

Interventi programmati su esperienze dirette:

Q&A 

Conclusioni 

S.E.R. Mons. Mario Toso - Vescovo Diocesi Faenza - Modigliana

SEMINARIO

MASSIMO FOLADOR
E' fondatore e amministratore di Askesis Società Benefit srl, che si occupa di consulenza
e formazione per lo sviluppo delle aziende attente al rapporto tra etica e impresa e ai
principi dell'economia integrale. E' docente di Business ethics presso LIUC - Università
Carlo Cattaneo di Castellanza e membro della Business School dello stesso ateneo. Ha
pubblicato alcuni volumi divenuti dei bestsellers nell'ambito del management ed in
particolare segnaliamo L'Organizzazione perfetta (2016), Il lavoro e la regola (2008),
Un'impresa possibile (2014) e Storia di ordinaria economia (2017). 
L'ultima pubblicazione è Verso un'economia integrale (2020)



I PROTAGONISTI

AECA associa 13 Enti di Formazione Professionale in Emilia-Romagna, tutti promossi da Enti di
ispirazione cristiana con origini secolari.
Attraverso le attività dei suoi centri associati, AECA favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro a
quanti appartengono a fasce sociali deboli o emarginate.
I corsi promossi dai centri AECA permettono di raggiungere e mantenere aggiornata la propria
professionalità a quanti devono confrontarsi con i rapidi mutamenti dei processi produttivi.

IL CONTESTO

IRSEF - ISTITUTO DI RICERCA E STUDI SULL'EDUCAZIONE E LA FAMIGLIA
È UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CHE OPERA DAL 1982.
Accreditata presso il MIUR per la formazione del personale della scuola.
IL NOME DEFINISCE GIÀ LO SCOPO, L'OBIETTIVO ED IL PROGRAMMA DI QUESTO ORGANISMO.
L'IRSEF ha vita e senso riuscendo a realizzare "la ricerca e lo studio" su due temi fondamentali
della vita umana e sociale: l'educazione e la famiglia.

SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE È dal 1975 un’associazione senza scopo di lucro, riconosciuta
dal MinIstero del Lavoro come Ente nazionale di formazione ai sensi della Legge 40/87.
La rete di Scuola Centrale Formazione è disseminata su tutto il territorio nazionale e associa
complessivamente 46 Enti di formazione che operano in 100 sedi di 11 regioni. SCF svolge un
ruolo di rappresentanza e di coordinamento a livello nazionale e offre in via sussidiaria supporto
alle attività dei propri enti associati, in risposta ai bisogni individuati. Con le sue attività
promuove, inoltre, la qualità e l’innovazione del sistema formativo.

“La formazione professionale assolve un ruolo importante in merito al problema
dell’occupazione, soprattutto giovanile. In questo momento, nel quale il Covid 19 ha creato
pesanti problemi di disoccupazione, l’impegno degli Enti di formazione professionale ha
consentito di mitigarne gli effetti negativi. 
Grazie anche alla capacità del sistema di applicare modalità innovative nella formazione quali
l’alternanza scuola-lavoro, il rapporto collaborativo con il sistema delle imprese, l’impresa
formativa. 
Questo contesto offre lo spunto per una riflessione sull’importanza del ruolo della formazione
professionale per la soluzione del problema occupazionale, soprattutto dei giovani.”

NOTA ORGANIZZATIVA: L'accesso alle sale dell'evento è consentito solo se in possesso di
Green Pass come da D.LEG. 105/2021

PER INFO:  CHIARA BARBIERI (AECA) - 051 372143 - cbarbieri@aeca.it


