COMUNICATO STAMPA - Annuncio
Luglio 2019

XXXI SEMINARIO EUROPA
LAVORO QUALIFICATO

BISOGNI DEL PAESE E MERCATO DEL LAVORO
25-26 settembre Hotel Maggior Consiglio – Treviso
27 settembre Auditorium CIOFS-FP Veneto - Conegliano

Treviso e Conegliano Veneto scelte per la XXXI edizione del Seminario Europa
Il luogo in cui si parla di formazione professionale, giovani e lavoro da più di trent’anni

Ideato dal CIOFS-FP (Centro Opere Femminili Salesiani per la formazione Professionale) il Seminario
Europa è un appuntamento annuale itinerante che mette al centro del dibattito con istituzioni,
imprese, associazioni di categoria, l’occupazione attraverso i mestieri.
Sin dalla prima edizione il confronto è stato concepito a livello europeo scegliendo temi che fossero
la chiave di svolta per formare i giovani al lavoro vero. Strumenti talvolta poco conosciuti o
sottovalutati dall’opinione pubblica e non solo come l’apprendistato, l’alternanza scuola lavoro, il
sistema duale, il rinnovo dell’atlante delle professioni, perché il mondo cambia e bisogna esser
preparati disponendo degli strumenti idonei.

Gli organizzatori per l’edizione 2019 hanno scelto il Veneto, dal 25 e 26 settembre a Treviso e il 27
settembre, per le conclusioni, a Conegliano Veneto.
Il tema di quest’anno: la qualificazione all’altezza delle aspettative del mondo del lavoro anche alla
luce della riforma che rivedrà le competenze e la “lista” dei mestieri del futuro. Al Seminario Europa
il CIOFS-FP insieme ai partner FORMA e CONFAP discuteranno esperti, rapprendenti del mondo
imprenditoriale, Regioni e Istituzioni.
La spinta verso il futuro significa andar oltre al sistema duale la cui attivazione è la prima svolta
epocale, ora, guardando in prospettiva, si intende intensificare la stretta sinergia con i territori,
promuovendo l’apprendimento in pratica, realizzando la filiera professionalizzante sino agli ITS in tutta
Italia: obiettivi che il sistema della formazione professionale vuole realizzare.
Nel programma del Seminario Europa CIOFS-FP, ampia la sezione delle buone pratiche di
collaborazione con le imprese.
Va ricordato che il percorso verso i mestieri è inoppugnabile promotore di occupabilità in quasi tutti
i paesi europei. Senza un approccio serio e consapevole l’Italia sarà sempre fanalino di coda in fatto
d’occupazione giovanile. In Europa si applica un percosso netto e autorevole con una qualifica, un
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diploma di quarto anno e un accesso all’alta formazione tecnica degli ITS. CIOFS-FP, FORMA e
CONFAP vogliono chiedere una sperimentazione per l’Italia ai Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione.

Vi invitiamo a dare notizia della manifestazione a cui è possibile partecipare gratuitamente scrivendo
a info@ciofs-fp.org o chiamando il n 06 57 29911
Forniremo prossimamente maggiori dettagli sul programma e relatori
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