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INCONTRO 5
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022
VECCHI E NUOVI LAVORI

Come stanno cambiando le professioni

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO
PER CRESCERE INSIEME

Il quinto incontro analizza il cambiamento delle professioni nel mondo attuale, a partire dalla
professione docente. Il focus è sulle trasformazioni del lavoro per effetto dell’innovazione digitale,
l’importanza di anticipare i fabbisogni di nuove competenze professionali e di adottare un “nuovo
vocabolario” del lavoro.
Introduce e modera Bruna Zani Istituzione Gian Franco Minguzzi - Città metropolitana di Bologna
Saluti istituzionali Vincenzo Colla Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro,
formazione, relazioni internazionali

Professione docente, la sfida delle competenze e i vincoli di sistema

Ira Vannini Docente di Pedagogia sperimentale, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Fra competenze e conoscenze: tracce per l’”identikit” per l’insegnante in tempi complessi
Chiara Brescianini Dirigente tecnico Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna

La digitalizzazione al lavoro: le trasformazioni del lavoro per effetto dell’innovazione digitale
Daniela Freddi Ricercatrice senior Ires Emilia-Romagna, Responsabile Piano economia sociale
Città metropolitana di Bologna

Cosa farò da grande? Riflessioni sulle professioni del futuro

Matteo Casadio Responsabile Area Orientamento al Lavoro Unioncamere Emilia-Romagna

Anticipare i fabbisogni di competenze professionali in campo digitale e verde attraverso
sistemi di classificazione europei

Gabriele Marzano Responsabile P.O. Integrazione politiche per l’occupazione e interventi per l’innovazione
- Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa - Regione Emilia-Romagna Regione Emilia-Romagna

Skills Intelligence Emilia-Romagna: come i big data ci aiutano a capire la domanda
di competenze sul territorio
Lara Porciatti Project manager ART-ER

Il nuovo vocabolario del lavoro. Le parole che servono per immaginarlo, pensarlo, viverlo
Silvia Zanella Manager e autrice, Milano

ORE 15.00-17.30
Città metropolitana di Bologna
Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna
Iscrizioni al link: https://forms.gle/55Hxd7MAi1gAqe796
Per informazioni: Segreteria organizzativa PIRENE Claudia Aldrovandi - home@pirene.it
con il patrocinio di

strategianazionaleper
losvilupposostenibile

in collaborazione con
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