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In concomitanza con la ricorrenza dei 30 anni dell’Associazione, VISES organizza il convegno sul tema: 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: QUALE FUTURO? che si svolgerà martedì 24 ottobre p.v. 

L’evento ospiterà esperti del mondo della scuola e dell’impresa chiamati a interrogarsi sul tema 
dell’alternanza scuola-lavoro, analizzando lo scenario a livello nazionale ed internazionale. 

Sarà, inoltre, l’occasione per presentare le iniziative realizzate da Vises e Federmanager che 
avvicinano il mondo dell’istruzione e quello dei manager grazie al contributo di dirigenti e alte 
professionalità. 

I rappresentanti del mondo dell’impresa, della scuola e delle istituzioni dialogheranno poi insieme per 
una valutazione finale sul futuro dell’alternanza in un’ottica di collaborazione tra tutti i protagonisti 
coinvolti. 

Scarica il programma 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO: QUALE FUTURO? 

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017 

Federmanager – Sala Verde 

Via Ravenna, 14 – Roma 

ore 15.30 

In concomitanza con la ricorrenza dei 30 anni dell’Associazione, VISES, onlus di riferimento di Federmanager, 
organizza il convegno dal titolo: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: QUALE FUTURO? che si svolgerà martedì 24 
ottobre p.v., dalle ore 15.30, presso la sede Federmanager in via Ravenna, 14 a Roma. 

L’evento ospiterà rappresentanti delle Istituzioni, del mondo della Scuola e dell’Impresa chiamati a interrogarsi 
sul tema, analizzando lo scenario a livello nazionale ed internazionale. 

Dopo i saluti di Rita SANTARELLI – Presidente VISES, di Stefano CUZZILLA – Presidente Federmanager e di Giorgio 
AMBROGIONI – Presidente CIDA, interverrà Oscar PASQUALI – Responsabile della Segreteria Tecnica del MIUR. 

A seguire Luisa RIBOLZI – Responsabile area formazione GRUPPO CLAS, analizzerà i modelli di alternanza in 
Europa, mentre Giovanni BIONDI – Presidente INDIRE, presenterà i dati del monitoraggio realizzato da INDIRE sul 
tema. 



L’evento rappresenterà anche l’occasione per presentare le iniziative e i progetti realizzati da VISES e 
Federmanager nel campo dell’alternanza. Sarà quindi affidata la parola a Mario CARDONI – Direttore Generale 
FEDERMANGER, Francesco DINDO – Rappresentante ALDAI, Giacomo GARGANO –  Presidente FEDERMANGER 
ROMA e Roberta TERZI – Coordinatore Progetti VISES. 

Il panel vedrà i rappresentanti del mondo dell’impresa, della scuola e delle istituzioni dialogare insieme per una 
valutazione finale sul futuro dell’alternanza in un’ottica di collaborazione tra tutti i protagonisti coinvolti. 

Interverranno quindi: Paolo BASTIANELLO – Coordinatore Gruppo Made In CONFINDUSTRIA; Giovanni LO 
STORTO – Direttore Generale LUISS; Luciano MONTI – Condirettore Scientifico FONDAZIONE BRUNO VISENTINI; 
Maria Grazia NARDIELLO – Consulente professionale MIUR; Angela PICCA – Dirigente Scolastico IIS VIA LENTINI, 
78 di ROMA e Giorgio REMBADO – Presidente ANP. 

A Marco LEONARDI – Consigliere della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, il compito di concludere il 
dibattito. All’evento è stato invitato anche il Sottosegretario di Stato del MIUR Gabriele TOCCAFONDI. 

Il Prof. Luciano Monti, Condirettore Scientifico della Fondazione Bruno Visentini, testimonierà sull’esperienza 
maturata con le scuole superiori e le dimore storiche, nell’ambito del Protocollo di intesa stipulato tra l’ADSI 
(Associazione Dimore Storiche Italiane) e il MIUR, che prevede la collaborazione e il monitoraggio del 
programma da parte della Fondazione stessa. 

LEGGI IL PROGRAMMA COMPLETO 

 

 
 
Eventi 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: QUALE FUTURO?' - 
Evento VISES, Roma 24 ottobre ore 15.30  

09/10/2017 

In concomitanza con la ricorrenza dei 30 anni dell'Associazione, VISES, onlus di riferimento 
Federmanager, organizza il convegno sul tema: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: QUALE 
FUTURO? che si svolgerà martedì 24 ottobre p.v. dalle ore 15.30 presso la sede Federmanager 
in via Ravenna, 14 a Roma. 

L'evento ospiterà esperti del mondo della scuola e dell’impresa chiamati a interrogarsi sul tema, 
analizzando lo scenario a livello nazionale ed internazionale. All'evento interverrà il prof. 
Giorgio Rembado, Presidente ANP. 

Sarà, inoltre, l'occasione per presentare le iniziative, realizzate da Vises e Federmanager, che 
avvicinano il mondo dell'istruzione e quello dei manager attraverso il contributo di dirigenti e alte 
professionalità ai progetti di alternanza scuola - lavoro. I rappresentanti del mondo dell’impresa, 
della scuola e delle istituzioni dialogheranno quindi insieme per una valutazione finale sul futuro 
dell’alternanza in un’ottica di collaborazione tra tutti i protagonisti coinvolti. 

scarica qui il PROGRAMMA 



 
24. ottobre 2017 Federmanager, Rome 

Alternanza scuola-lavoro: quale futuro? | Federmanager | martedì, 24. 
ottobre 2017 

#Alternanza scuola-lavoro: quale futuro? è il tema dell’ evento, moderato da Walter Passerini, che 

coinvolgerà esponenti delle Istituzioni, del mondo della Scuola e dell’Impresa per una riflessione 

sull'argomento a livello nazionale ed internazionale. 

 

Sarà, inoltre, l’occasione per presentare le iniziative realizzate da #Vises e #Federmanager in 

un’ottica di forte il legame tra il mondo dell’istruzione e quello dei #manager attraverso il 

contributo di dirigenti e alte professionalità ai progetti di alternanza. 

 

 

 

NEWSLETTER 

In concomitanza con l 30 anniversario dell’Associazione, VISES organizza il convegno: Alternanza scuola 
lavoro: quale futuro?  

L’incontro avrà luogo martedì 24 ottobre dalle ore 15:30 in via Ravenna, 14 a Roma. L’evento prevede la 
partecipazione di esperti provenienti da entrambi i settori, che saranno chiamati al dialogo e a mostrare le 
problematiche che questo aspetto della nostra quotidianità ha assunto negli ultimi anni. Sempre più dura e 
ardua sembra l’impresa che porta ad un matrimonio sano ed equilibrato fra questi due mondi, indispensabili 
per i giovani che hanno ancora intenzione di scriver il loro futuro. L’incontro sarà un punto di partenza per 
ridare fiato ad un percorso che ormai è preso in considerazione da un numero di giovani sempre più basso.  

 

 
#Alternanza scuola-lavoro:quale futuro? è il tema dell’ evento, moderato da Walter Passerini, 
che coinvolgerà esponenti delle Istituzioni, del mondo della Scuola e dell’Impresa per una 
riflessione sull'argomento a livello nazionale ed internazionale. 
Sarà, inoltre, l’occasione per presentare le iniziative realizzate da #Vises e #Federmanager in 
un’ottica di forte il legame tra il mondo dell’istruzione e quello dei #manager attraverso il 
contributo di dirigenti e alte professionalità ai progetti di alternanza. 
Per conoscere il programma dell'evento: http://www.vises.it/alternanza-scuola-lavoro-quale-
futuro-roma-24-ottobre-2017/ 



 

ROMA. Convegno di Federmanager su "Alternanza 
scuola-lavoro: quale futuro?" 

– 21 ottobre 2017 by Agipapress  

ROMA. Le esperienze realizzate, gli istituti premiati, le risorse disponibili, i nuovi progetti, la collaborazione 
tra studenti, insegnanti, manager e imprese per la buona alternanza scuola-lavoro saranno le tematiche 
affrontate da Federmanager e Vises al convegno “Alternanza scuola-lavoro: quale futuro?” che si terrà a 
Roma martedì prossimo 24 ottobre presso la Sala Verde di Federmanager in via Ravenna, 14 a 
Roma 

I lavori saranno aperti da Rita Santarelli presidente Vises, Stefano Cuzzilla presidente Federmanager e 
 Giorgio Ambrogioni presidente Cida; a loro seguirà l’intervento di Oscar Pasquali capo segreteria tecnica 
del MIUR. 

Dopo aver esaminato lo scenario internazionale sui modelli di alternanza, saranno presentati i risultati di un 
monitoraggio “Indire”, le esperienze del mondo Federmanager e una iniziativa ad hoc per l’alternanza 
scuola-lavoro nelle zone colpite dal terremoto. 

Si aprirà al termine, una tavola rotonda moderata da Walter Passerini editorialista de La Stampa, su “La 
buona alternanza: alleanza tra scuola, manager e imprese” e concluderanno i lavori Marco Leonardi 
consigliere della Presidenza del Consiglio e Gabriele Toccafondi sottosegretario di stato al Miur. 

 

 

Vises, per nostri 30 anni alternanza scuola lavoro in 
zone terremotate 

Roma, 25 ott. (Labitalia) - Un momento di valutazione da più fronti, ma anche un’occasione per parlare del 
valore concreto e solidale del management. Si è presentato così il convegno 'Alternanza scuola-lavoro: 
quale futuro?', organizzato in occasione dell’anniversario dei 30 anni di Vises, la onlus di riferimento di 
Federmanager. 

 

 



 
 

Vises, per nostri 30 anni alternanza scuola lavoro in zone terremotate 

Roma, 25 ott. (Labitalia) - Un momento di valutazione da più fronti, ma anche un'occasione per 
parlare del valore concreto e solidale del management. Si è presentato così il convegno 'Alternanza 
scuola-lavoro: quale futuro?', organizzato in occasione dell'anniversario dei 30 anni di Vises, la 
onlus di riferimento di Federmanager.  

 

24 ottobre, Roma: Alternanza Scuola Lavoro: quale futuro?, dal Vises 

gio, 5 Ott 2017 | Published in Notizie dal Cipsi 

In concomitanza con la ricorrenza dei 30 anni dell’Associazione, VISES organizza il convegno dal 
titolo: Alternanza Scuola Lavoro: quale futuro? Si svolgerà martedì 24 ottobre dalle ore 15.30 
presso la sede Federmanager in via Ravenna, 14 a Roma. L’evento ospiterà esperti del mondo della 
scuola e dell’impresa chiamati a interrogarsi sul tema, analizzando lo scenario a livello nazionale ed 
internazionale. Sarà, inoltre, l’occasione per presentare le iniziative realizzate da Vises e 
Federmanager che avvicinano il mondo dell’istruzione e quello dei manager grazie al contributo di 
dirigenti e alte professionalità. I rappresentanti del mondo dell’impresa, della scuola e delle 
istituzioni dialogheranno poi insieme per una valutazione finale sul futuro dell’alternanza in 
un’ottica di collaborazione tra tutti i protagonisti coinvolti. Per confermare la partecipazione 
scrivere all’indirizzo: vises@federmanager.it Per visionare il programma dell’evento: 
http://www.vises.it/alternanza-scuola-lavoro-quale-futuro-roma-24ottobre-2017/ 

 

Un corto per capire come salvare delle vite: l’Artistico vince concorso nazionale 

di Elena Berchicci 

Termoli. Un anno fa hanno accettato di partecipare al concorso della Vises Onlus dal titolo “Il Ritmo 
Giusto” e hanno scritto un cortometraggio per raccontare l’importanza del defibrillatore. Ora, a un anno di 
distanza, hanno ricevuto il doppio premio: una lezione di primo soccorso e il defibrillatore che resterà 
nella loro scuola, chiuso in una teca verde nel corridoio dell’istituto al primo piano di via Corsica.  
 
 



Mercoledì 4 ottobre, gli alunni vincitori della 4AF guidati dal professore Michele Carafa che ha 
supervisionato anche il lavoro, si sono ritrovati in aula magna per seguire la lezioni teorica e poi pratica di 
un formatore riconosciuto dal 118 che ha spiegato loro e anche al personale scolastico come intervenire 
in caso di necessità e di emergenza sugli adulti e sui bambini. «Il corso non ci sembra difficile – 
raccontano alcune studentesse durante un momento di pausa – abbiamo accettato di partecipare perché 
è importante sapere come poter aiutare qualcuno, anche un nostro coetaneo non solo a scuola, ma anche 
quando siamo in giro, magari di sera al cinema o al ristorante a mangiare una pizza».  

 
A novembre dello scorso anno, i 15 ragazzi hanno girato il video nel piccolo cortile della chiesa Madonna 
delle Grazie, a pochi metri dal centro commerciale Lo Scrigno e dalla vecchia caserma dei carabinieri. Un 
racconto in cui attraverso il ritorno al passato e anche con un pizzico di leggerezza e simpatia, affiancato 
alla riflessione più vera e sincera, si salva una vita grazie al supereroe che si chiama defibrillatore. Con 
loro, vincitori del concorso, anche gli alunni di una classe del liceo linguistico di Imola. 

Una commissione con rappresentanti della Vises, dell’associazione nazionale dei presidi e Federmanager 
di Roma affiancata da una commissione scientifica dell’Isasd, l’associazione italiana scientifica di 
salvataggio e defibrillatore con esperti di marketing e comunicazione ha stabilito di assegnare i due premi 
tra le oltre 30 scuole a livello nazionale che hanno partecipato. A maggio la comunicazione della vittoria 
ai protagonisti e da parte di questi ultimi la scelta di dedicare il premio a Don Ulisse Marinucci, «un amico 
di tutti e della scuola».  

 

Il prossimo 24 ottobre, in occasione dei 30 anni della Vises, alcuni rappresentanti della 4Af 
parteciperanno alla premiazione a Roma.  

 

 

 

 

 

 


