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Progetto Good Wood 

Evento di formazione nazionale 

26 giugno 2019 - Via della Colonna Antonina, 52 – Roma 

 

Modelli di attività di orientamento, accompagnamento al fine di 
migliorare l’occupabilità dei singoli e la valorizzazione degli 
apprendimenti e delle competenze diversamente acquisite 

 

P R O G R A M M A 
 
9.00   Registrazione e welcome coffee  
9.30   Saluti di benvenuto  

Riccardo Montesi, Presidente di Unital  
 
9.45   Presentazione di Unital e delle sue attività  

Riccardo Montesi, Presidente di Unital  
 

10.00 Presentazione del Progetto “Good Wood” 
Isabella Condino, Project Officer Confapi 

 
10.30 L’occupabilità nella UE: la valorizzazione degli apprendimenti e delle competenze 
acquisite e certificate  

Maurizio Mosca, Esperto Confapi 
 
11.00 Il ruolo dei sindacati nel promuovere la formazione nell’era della green economy. 
Individuazione delle competenze e dei fabbisogni formativi e le nuove sfide della formazione: 
green economy ed economia circolare  

                 Graziano Gorla, Segretario Nazionale – Fillea CGIL 
Chiara Maffè, Feneal-Uil Representative  

 
12.20  La mission del Fapi: l’esperienza dell’ente bilaterale nella formazione professionale 
                       Luca Sanlorenzo, Presidente FAPI 
       
13.00 Light Lunch e networking  
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14.00  Bandi e presentazione di programmi formativi per il settore legno – arredo  
                       Giorgio Tamaro, Direttore FAPI 
 
14.30  Istruzione professionale secondaria e formazione professionale:  la pianificazione sulla 
base delle esigenze delle imprese   
                       Flavio Bonardi, Project officer Confapi 
 
15.30 Orientamento scolastico e formazione secondaria  
 
16.00   Dibattito 
 
16.30 Conclusioni 
Maurizio Mosca, Esperto Confapi 
 
17.00 Fine lavori  

 

Informazioni: 

Isabella Condino  telefono:  +39 0669015329 

   e- mail: i.condino@confapi.org 


