Workshop
Giovani e industria:
rompere barriere, premiare talenti
Lunedì 9 aprile 2018, ore 14.30
Assolombarda, Sala Camerana, via Pantano 9 - Milano
L'Italia sconta il paradosso del mismatch: tanti giovani non trovano lavoro mentre molte imprese non trovano giovani
che rispondano ai loro fabbisogni. Si perdono potenziali talenti per scelte formative sbagliate spesso a causa di barriere,
ancora resistenti, tra scuola e lavoro. Tuttavia ci sono anche molti giovani talenti che, non considerando il nostro Paese
un luogo dove crescere ed essere apprezzati, preferiscono andare all'estero per trovare una propria occasione di
realizzazione. Capire come coltivare e formare giovani ad alto potenziale in Italia e per l'Italia e, soprattutto, come
fermare la "fuga dei cervelli", è fondamentale per la crescita delle nostre imprese.
Ci sono già alcuni strumenti operativi - come ad esempio il Progetto "I FUORICLASSE DELLA SCUOLA" - che premia
con borse di studio e stage i migliori talenti della scuola superiore, giovani vincitori delle Olimpiadi del MIUR. Si tratta
degli studenti che si sono distinti in tutti i campi dell’istruzione: italiano, matematica, fisica, scienze, filosofia o chimica.
Molto resta da fare. Il workshop sarà l'occasione per confrontarsi su come valorizzare il nuovo capitale umano del
Paese: giovani da conoscere e orientare, da premiare quando meritevoli, da accompagnare verso il futuro.

Programma
Ore 14.15

Accoglienza dei partecipanti

Ore 14.30

Keynote speech: Giovani talenti in industria, la vision di Confindustria
Giovanni Brugnoli, Vice Presidente per il Capitale Umano, Confindustria

Ore 14.50

Sistema formativo e giovani talenti: spunti per un confronto con le imprese
Alessandro Rosina, Università Cattolica del Sacro Cuore
Federico Visconti, LIUC Università Cattaneo
Angelo Miglietta, IULM

Ore 15.30

Interventi delle imprese partecipanti

Ore 16.00

Presentazione del progetto "Fuoriclasse della Scuola"
Alessandra Losito, private banker e ideatrice del progetto I fuoriclasse della scuola
Giovanna Boggio Robutti, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio
Giovanna Paladino, Museo del Risparmio
Edvige Mastantuono, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ore 17.00

Conclusioni

Coordina i Lavori Pierangelo Albini, Direttore Area Lavoro, Welfare, Capitale Umano di Confindustria
Si prega di confermare la propria partecipazione a form@assolombarda.it, tel. 02.58370510/504

