Gli Stati Generali dell’Education, promossi da Confindustria in collaborazione con l’Unione Industriale
di Torino, offrono un’occasione per conoscere e riflettere su quanto si fa e su quanto si deve fare - in
ambito education - nel mondo e in Italia, per formare le nuove generazioni in un tempo di grandi trasformazioni sociali tecnologiche e industriali.
Il mattino si focalizzerà sulle testimonianze di
esperti internazionali ed europei per confrontarsi su
diversi sistemi educativi per individuare le linee di
tendenza che altri paesi stanno sviluppando, con
particolare attenzione a tematiche strategiche
come le STEM, la formazione professionalizzante
ed esperienziale, l’innovazione didattica, le competenze digitali. Il pomeriggio, sarà dedicato all’Italia
e si concentrerà su quanto si sta già facendo - e
quanto si dovrà fare - per esprimere l’enorme potenziale del nostro sistema educativo e renderlo
ancor più efficace nel preparare i giovani ad essere
protagonisti della rivoluzione 4.0.
Obiettivo della giornata è dunque riportare l’education al centro del dibattito pubblico, aumentare la
consapevolezza di tutti - imprese, società e istituzioni - dell’indifferibilità di avviare un percorso che,
mettendo a fattor comune buone idee e buone pratiche, offra all’Italia la possibilità di rafforzare, a partire dalla formazione dei più giovani, la propria
natura di paese manifatturiero esportatore.

Ai sensi del Regolamento n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, in qualità
di Titolare, Confindustria informa che i dati raccolti in occasione del Convegno saranno trattati unicamente per consentire la gestione delle attività
connesse alla sua realizzazione, ivi compresa la diretta streaming dell'evento, la riproduzione e la diffusione delle immagini registrate.

In collaborazione con:

Per informazioni: www.confindustria.it
Per iscrizioni: l.fugalli@confindustria.it

9.00

Registrazione partecipanti

9.30

Saluti di benvenuto
Dario Gallina
Presidente Unione Industriale Torino

11.30 Ne discutono

15.00 Ne discutono

Lorella Carimali

Beatrice Vinjau

Liceo Vittorio Veneto di Milano
Finalista Global Teacher Prize 2018

IISS Majorana Brindisi - Esperta Scuola 2.0

Diego Ciulli

Politecnico di Torino

Guido Saracco

Google

9.40

Apertura dei lavori
Giovanni Brugnoli
Vice Presidente per il Capitale
Umano Confindustria

10.00 Education: cosa fanno gli altri nel mondo
Keynote Speech
USA:
Sian Proctor
Astronauta, divulgatrice TV ed esperta
di sistemi STEM

India:
Adhitya Iyer
Scrittore ed Education Strategist

Cina:
Simone Hu
Responsabile a Chongqing e Pechino della Scuola
di Formazione Permanente Fondazione Italia Cina

Europa:
Joao Santos
Vice Capo Unità DG “Employment, Social Affair
and Inclusion” Commissione Europea

Andrea Gavosto
Fondazione Agnelli

12.20 Conclusioni del mattino

15.30 Tecnologie, competenze, lavoro: dove
ci troviamo, dove arriveremo?
Keynote Speech

Vincenzo Boccia

Tecnologie:
Paolo Benanti

Presidente Confindustria

Università Gregoriana

Marco Bussetti

Competenze:
Pino Mercuri

Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca della Repubblica Italiana

13.00 Lunch

Microsoft

Lavoro:
Maurizio Ferraris
Università di Torino

14.15 Scuola e Università in Italia tra presente
e futuro

16.40 Conclusione dei lavori

Keynote Speech

Giovanni Brugnoli

La scuola:
Antonello Giannelli

Vice Presidente per il Capitale
Umano Confindustria

Presidente ANP

L’università:
Alberto De Toni
Fondazione CRUI

Modera:
Gianni Trovati
Il Sole 24 Ore

