
Nei prossimi anni le trasformazioni determinate dalla pervasività della tecnologia, dalla globalizzazione e dall’emersione di nuovi 
bisogni demografici, culturali e ambientali, sfideranno le società a dare risposte tutt’altro che scontate. Imporranno ai futuri 
lavoratori il possesso di competenze completamente rinnovate e, conseguentemente, un sistema d’istruzione e formazione 
coerente con i nuovi fabbisogni della società.

Unindustria Reggio Emilia ha progettato il percorso di formazione “Scuola e società: la sfida del cambiamento” con l’obiettivo di 
offrire al personale della scuola docente e direttivo elementi di conoscenza utili a comprendere meglio gli scenari di sviluppo di 
medio termine della società e del lavoro. 

I quattro moduli del corso affronteranno una pluralità di fenomeni: dalle nuove forme organizzative dell’impresa alla cultura 
dell’innovazione, dalla globalizzazione ai mutamenti del mondo giovanile. Ciascuno degli interventi è parte integrante di un 
percorso didattico coerente affidato a docenti e testimoni che rappresentano veri e propri punti di riferimento.

sede di svolgimento 
Unindustria Reggio Emilia  

Via Toschi 30/A, Reggio Emilia

orari e date di svolgimento
Tutti i moduli si svogeranno dalle 14.30 alle 18.30 

partecipazione
Gratuita previo invio scheda di adesione allegata 

forme di certificazione
Attestazione della frequenza effettiva. 

La partecipazione ai seminari 
costituisce titolo ai fini dell’aggiornamento

informazioni 
Unindustria Reggio Emilia

Area Education e Formazione 
tel 0522/409775 

formazione@unindustriareggioemilia.it

Come la tecnologia sta cambiando il modo 
di lavorare e produrre: le nuove sfide del manifatturiero  
Franco Mosconi, Università di Parma
Il lavoro del futuro tra cambiamento dei mestieri, 
innovazione, paure e speranze 
Paolo Gubitta, Università Padova 

Evoluzione della domanda e dell’offerta di competenze 
sul mercato del lavoro. 
Una porta per il futuro: l’alternanza Scuola-Lavoro 
Ermanno Rondi, membro board Education Confindustria
Innovazione e capitale umano 
Giuditta Alessandrini, Università Roma 3

GIOVEDÌ

5/4

MERCOLEDÌ

18/4

Economia circolare. Dallo spreco al valore  
Francesco Morace, Presidente FutureConceptLab
Fare di più con meno: 
il lean thinking come opportunità di crescita 
Alessandro Bacci, Università di Siena

LUNEDÌ

21/5

Valori e interessi dei giovani 
tra scuola, società e lavoro 
Alessandro Rosina, Università Cattolica Milano
Globalizzazione, migrazioni e interculturalità 
Marco Catarci, Università Roma 3

VENERDÌ

11/5

SCUOLA 
E SOCIETÀ: 
la sfida del cambiamento


