
INFO E PRENOTAZIONI: milano.segreteria@manageritalia.it ● Tel. 0262535050 

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Apertura lavori
Roberto Beccari, presidente Manageritalia Milano
Marisa Montegiove, responsabile Gruppo Donne Manager Manageritalia, presidente
Manageritalia Servizi

9.45 ISTRUZIONE: IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI
Intervista filmata al Presidente del Consiglio 

10.00 FORMAZIONE FA RIMA CON CRESCITA
Daniele Checchi, docente Economia del lavoro Università Statale Milano

10.30 COSA DICONO I MANAGER, COSA HA FATTO LA SOCIETÀ
Enrico Finzi, sociologo - presidente di AstraRicerche 

11.15 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO MANAGERITALIA
Claudia Lucarelli, Gruppo Donne Manager Manageritalia 

11.45 Tavola rotonda
QUALE ISTRUZIONE X CRESCERE
Moderatore

Marco Fratini, caporedattore della redazione Economia ed Esteri del Tg La7

Sono stati invitati

Laura Bruno, HR director Italia e Malta Sanofi 
Enrico Loccioni, presidente Loccioni Group 
Livio Marchiori, amministratore delegato Nadella Italia
Marisa Montegiove, responsabile Gruppo Donne Manager Manageritalia,  presidente 
Manageritalia Servizi
Giorgio Rembado, presidente Associazione Nazionale Presidi 
Irene Tinagli, commissione Lavoro Camera dei Deputati
Gabriele Toccafondi, sottosegretario di Stato Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

13.15 Conclusioni

13.30 Chiusura dei lavori

Durante Expo 2015, oltre al nutrimento del corpo,
vogliamo considerare anche quello della mente, la
formazione e l’istruzione.
Puntiamo l’attenzione sull’Italia, paese avanzato ma in
declino, perché il livello di istruzione è basso, rispetto ai
maggiori concorrenti, e, in piena economia della cono-
scenza, troppi abbandonano gli studi precocemente, non
li portano ad un livello elevato, non studiano ciò che
serve alle aziende, o comunque non si mantengono ag-
giornati una volta entrati nel mondo del lavoro.
Allora basta dire che studiare non serve. Perché serve al
Paese avere cittadini e lavoratori formati, informati e at-
tivi per rispondere alle esigenze di un’economia che vo-
glia continuare ad avanzare di pari passo con la società.
Parleremo quindi di come superare questo gap. Presen-
teremo, con un’apposita indagine, l’opinione dei mana-
ger su come superarlo. Discuteremo con personaggi di
spicco di economia, istituzioni e politica, per costruire le
linee guida per aumentare l’istruzione e la sua corrispon-
denza alle necessità di un’economia e un mondo del la-
voro in continuo e rapido cambiamento. Presenteremo
anche un progetto che vede i manager fulcro di un mag-
gior scambio tra scuola e lavoro.
Manageritalia ha messo a punto un programma che
coinvolge piccole/ medie imprese e scuole in un
processo formativo continuo, congiunto e virtuoso.
Nel 2015 partirà un progetto pilota, che utilizzerà le pro-
prie risorse di manager e competenze; con l’obiettivo di
diffondere il progetto in tutto il territorio  italiano. 
L’attività per le aziendeprevede un assessment organizz-
zativo, che produce come output l'analisi delle compe-
tenze ed una Gap analysis su uno o due processi/ruoli
critici. 
L’attività per le scuole parte dall’analisi delle compe-
tenze e la Gap analysis svolte in azienda, per definire i
progetti formativi delle scuole.

Per nutrire il Pianeta 

dobbiamo anche 

aumentare l’istruzione 

e quindi la crescita 

in Italia e nel mondo

venerdì 2 ottobre 2015 - ore 9,30 ● Milano, Palazzo delle Stelline - sala Volta 


