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SKILL MATCH
e modelli innovativi di partnership 

didattiche tra scuole e imprese

Gli effetti della crisi economica degli ultimi anni, gli alti tassi di disoccupazione giovanile che caratterizzano l’attuale contesto 
storico e la scarsa conoscenza della cultura aziendale tra gli studenti italiani chiedono un ripensamento strutturale del sistema 
educativo. Un aggiornamento delle competenze dei giovani è necessario soprattutto a seguito delle profonde trasformazioni in 
atto nei sistemi produttivi, che stanno determinando un imponente ricambio tecnologico e culturale.
A questo fine, è fondamentale che scuole e imprese ragionino congiuntamente su modelli formativi integrati, capaci di valorizzare 
esperienze formali ed informali di apprendimento.
Con questo obiettivo, Unindustria, partendo da un’attenta analisi delle figure professionali e delle competenze necessarie per il 
prossimo futuro, ha realizzato un progetto mirato a strutturare partnership didattiche tra scuole e aziende, creando occasioni di 
confronto per l’avvio di azioni sperimentali sui temi della digitalizzazione e delle nuove tecnologie.
Attraverso tali percorsi, si è inteso supportare gli studenti nello sviluppo skills tecniche e trasversali, con l’obiettivo di incidere 
sulla didattica scolastica e orientarla alle tecnologie necessarie per attuare i nuovi modelli di business connessi al paradigma 
di Industria 4.0. Le testimonianze dei protagonisti coinvolti in questo processo virtuoso forniranno lo spunto per una riflessione 
sulle modalità più innovative ed efficaci di attuazione della collaborazione impresa-scuola e sul potenziale valore aggiunto, spesso 
inesplorato, dei giovani talenti per l’apporto di idee, progettualità e ispirazioni all’interno dell’organizzazione aziendale.

 programma

9.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

10.00 SALUTI DI APERTURA
 Filippo Tortoriello Presidente Unindustria

10.10 I RISULTATI DELLA RICERCA SUI PROFILI PROFESSIONALI E GLI SKILLS RICHIESTI DALLE IMPRESE
 Giuseppe Biazzo Consigliere di Presidenza con delega Sviluppo del Capitale Umano Unindustria

10.30 I MODELLI SPERIMENTALI E LE ESPERIENZE REALIZZATE NEL SETTORE IT

 Giuseppe Conigliaro Direttore SW Engineering Almaviva Spa
 Rita Mancini HR Manager Aubay Italia Spa
 Stefania Savore HR Specialist Engineering Ingegneria Informatica Spa
 Marco Grasselli Vice Presidente Softlab Spa
 Donatella Lo Bianco Docente ITIS G. Armellini
 Monica Nanetti Dirigente Scolastico ITIS E. Fermi
 Bianca Ielpo Docente IIS E. Ferrari
 Carlo Giovannella Presidente ASLERD

11.20 L’INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA IN UN MONDO CHE CAMBIA
 Licia Cianfriglia Responsabile Partnership e Relazioni Istituzionali ANP – Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte 
 professionalità della scuola

11.30 INVESTIRE NELLA FORMAZIONE 4.0 PUNTANDO SUI GIOVANI TALENTI: IL RUOLO DELLE AZIENDE
 Andrea Bianchi Direttore Politiche Industriali Confindustria
 Leonardo Quattrocchi Docente Digital Transformation Industry 4.0 Luiss Business School

12.00 CONCLUSIONI 


