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Vice Presidente PTSCLAS 

 

Si occupa da oltre 20 anni di analisi, progettazione, monitoraggio e 

valutazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro. Ha 

collaborato con la direzione generale Istruzione, Formazione e Lavoro 

della Regione Lombardia per la riforma del sistema regionale di 

istruzione e formazione. Dopo l'incarico di dirigente presso l'Agenzia 

Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Lombardia, 

nel 2009 è stato fondatore di Noviter, azienda che si occupa di studi e 

ricerche per lo sviluppo strategico e la trasformazione organizzativa dei 

sistemi e delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, con 

particolare riferimento al raccordo fra sistema educativo e sistema 

produttivo. Condirettore della rivista Professionalità. Docente e 

componente della Commissione del Master di I livello "Tecnico 

superiore dei servizi al lavoro nei sistemi di Istruzione, Formazione e 

Lavoro” dell’Università di Bergamo. Dal 2019 è Vice Presidente 

Esecutivo del gruppo PTSCLAS per l’area Human Capital. 
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Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

 

Il potenziamento del sistema duale della formazione costituisce una 

priorità nell'attuale contesto di ripresa, così come valorizzato anche nel 

Pnrr. Il webinar metterà a fuoco i diversi macro-trend ai quali intende 

rispondere il necessario rafforzamento del sistema duale, suggerendo 

le strade per arrivarci. Il sistema duale della formazione, incentrato 

essenzialmente sui due strumenti dell’apprendistato formativo e 

dell’Istruzione Tecnica Superiore necessita ha bisogno di strumenti di 

potenziamento per abbattere significativamente il tasso di abbandono 

scolastico, favorire le transizioni dal sistema formativo a quello 

occupazionale e per ridurre il permanere del mismatch tra domanda e 

offerta di lavoro sviluppando le dimensioni strategiche nei processi di 

innovazione tecnologica e raccordo strategico scuola-impresa-

territorio. 

 

Data ed orario svolgimento del 

webinar  

Venerdì 11 giugno 2021 – dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

Lingua  Italiano 

 


