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40° anniversario dalla fondazione 
di Scuola Centrale Formazione.
UNA STORIA A SERVIZIO 
DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

p r o g r a m m a

Correvano i primi anni ‘70 quando un gruppo di lungimiranti educatori 
rifletteva e dialogava su un tema di grande interesse sociale: la 
formazione professionale dei giovani.

La celebrazione di questa ricorrenza intende commemorare i cinque 
fondatori che formalmente hanno decretato la nascita di Scuola 
Centrale Formazione in un momento di grande fermento storico e 
culturale.

L’idea era di riunire in un’unica associazione centri di formazione 
professionale di diverse regioni italiane  con salde radici nella dottrina 
sociale della chiesa.

La valorizzazione della memoria storica di questa giornata celebrativa, 
consentirà di cogliere i passaggi salienti che hanno connotato 
l’avventura formativa svolta in molte regioni italiane, offrendo 
l’opportunità di rivivere sinteticamente i grandi passaggi evolutivi 
e di partire dalla storia per riflettere sul futuro della formazione 
professionale. 

Ospita la cerimonia conclusiva dell’evento di celebrazione il Centro di 
Formazione Professionale Fondazione Opera Monte Grappa di Fonte 
luogo storico in cui fu ideata e costruita Scuola Centrale Formazione. 

Il programma si concluderà con la consegna di targhe commemorative 
ai parenti dei cinque fondatori. 

 9.00  S. Messa in commemorazione dei Fondatori 

 10.00 Convegno celebrativo

	 Saluti Don Roberto Trevisan
  Presidente CFP Opera Monte Grappa

  Massimo Tondi
  Sindaco di Fonte

  Flavio Venturi
  Presidente CONFAP

	 Introduce Emilio Gandini
  Presidente Scuola Centrale Formazione

	 Interventi Pietro Antonio Varesi
  Presidente ISFOL

  Dario Nicoli
  Docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia

  Andrée Debrulle e Eric Degimbe
  Vice presidente e direttore CEC – Comitè Europeen de Coordinament

  Giovanni Zonin
  Direttore Scuola Centrale Formazione

	 Conclusioni Roberto Ciambetti
   Presidente Consiglio Regionale Veneto

 13.00 Cerimonia di consegna delle targhe commemorative

 13.30 Brindisi e buffet
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