2030

2° Convegno nazionale di studio e formazione Pearson Academy

Idee per la formazione al futuro
Venerdì 29 novembre 2019
Dalle 9.30 alle 16.45

Jesi, Hotel Federico II
Via Ancona, 100

Quota di partecipazione 110 €
Fino al 31 agosto

In un mondo in rapido cambiamento, il 2030 rappresenta un orizzonte ideale. Nella formazione dei giovani
che aﬀronteranno l’università e il mondo del lavoro nel prossimo futuro, la scuola gioca un ruolo decisivo.
È qui che si sviluppano le competenze trasversali e le competenze di cittadinanza globale, le soft skills
e le global skills, necessarie ad aﬀrontare con gli strumenti adeguati la realtà che ci circonda.
Pearson Academy, insieme a grandi esperti, invita i docenti a riﬂettere sul tema, in questa giornata
organizzata nell’ambito dell’iniziativa Pearson Teachers’ Days: aggiornarsi, formarsi, condividere.
Nella convinzione che attraverso la scuola si costruiscano cittadini responsabili e un futuro sostenibile,
e che l’investimento nella formazione sia il più importante che si possa fare.
È possibile consultare il programma completo del convegno nella pagina successiva � oppure sul sito.

Per saperne di più e iscriversi: pearson.it/2030-idee-futuro
Pearson Academy è ente accreditato dal MIUR quale soggetto che oﬀre formazione certiﬁcata al personale della scuola
(AOODGPER12676). L’evento è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. con il codice identiﬁcativo 31789.
È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. Per info: eventi.mi@pearson.com

Il programma del convegno
9.30 - 10.00

Registrazione dei partecipanti e saluto della casa editrice Pearson

10.00 - 10.30	
Anche se il futuro è incerto. Le competenze che (comunque) ci serviranno
Conversazioni

Marco Grazioli
Presidente The European House – Ambrosetti

10.30 - 11.00	La quarta rivoluzione. Cultura del lavoro e formazione dei giovani
Conversazioni

Ezio Fregnan
Comau Academy Director & HR Training Director

11.00 - 11.20	
Quando l’alternanza funziona
Si può fare

Andrea Carletti
Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “A. Malignani”
e dell’Istituto Comprensivo Manzano di Udine

11.20 - 12.00	
Conoscenze o competenze? In realtà è un falso dilemma
Conversazioni

Assunta Viteritti
Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Università Sapienza di Roma

12.00 - 12.15	Un’esperienza di progettazione per competenze
Si può fare

Mariano Pierantozzi
Docente di Matematica e Fisica presso il Liceo classico “F. Stabili - E. Trebbiani” di Ascoli Piceno

12.15 - 12.30	La scuola prepara per il lavoro?
Data Room

Carlo Chiattelli
Senior Manager People Advisory Services di Ernst & Young Italia

12.30 - 12.45	Dilemmi. Bisogna avere paura dell’intelligenza artificiale?
Fuoricampo

Fabrizio Renzi
Direttore Ricerca e Innovazione di IBM Italia

12.45 - 14.00

Spazio Domande & Risposte e pausa pranzo

14.00 - 14.40	
Non è un optional. La sostenibilità a scuola
Conversazioni

Laura Cavalli
Ricercatore presso la Fondazione Eni Enrico Mattei; Senior Manager per l’Italia
del network SDSN (Sustainable Development Solutions Network) delle Nazioni Unite;
Docente di Managerial Economics - Università Cattolica del Sacro Cuore

14.40 - 15.00	Sustainable Development School
Si può fare

Caterina Micolano
Project Manager Sustainable Development School - Cooperativa Sociale Camelot

15.00 - 15.40	La scuola non è un’azienda, ma se funziona è meglio.

Conversazioni

Perché sviluppare una cultura manageriale

Angelo Paletta
Professore di Economia Aziendale, Prorettore “Bilancio, programmazione strategica e
innovazione di processo”, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la Responsabilità
Sociale di Ateneo - Alma Mater Studiorum Università di Bologna

15.40 - 16.00	L’esperienza di “fast innovation” dell’Istituto Superiore “Mario Rigoni Stern” di Asiago
Si può fare

Laura Biancato
Dirigente scolastico presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Mario Rigoni Stern” di Asiago

16.00 - 16.30	Umanesimo vs. tecnologia?
In dialogo

Maurizio Ferraris
Un dialogo-intervista sul rapporto tra tecnologia e umanesimo, e su come si debba superare
questa contrapposizione, con Maurizio Ferraris, Professore ordinario di Filosofia teoretica
presso l’Università degli Studi di Torino, dove è Vice-rettore per la ricerca scientifica e Presidente
del LabOnt – Centro interdipartimentale di ontologia.

16.30 - 16.45

Spazio Domande & Risposte e chiusura dell’incontro

