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Mercoledì 31 Luglio 2019 
ore 10.30 - 13.00 

IL PROGETTO 
“SHAPE WORK” 
NEL QUADRO DELLA 
SPERIMENTAZIONE 
DUALE 
Sala Stampa (2° piano) 
Palazzo Regione del Veneto - Venezia 



 
 
Shape Work è un progetto realizzato con il sostegno di JPMorgan Chase Foundation ed è stato 
sviluppato per sostenere gli allievi in situazioni di difficoltà che frequentano i corsi di istruzione e 
formazione professionale di Fondazione Luigi Clerici, accompagnandoli verso una conclusione positiva 
del percorso di formazione e aumentando così le loro possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. 

Il progetto ha come obiettivo il potenziamento del Sistema Duale italiano, attraverso la promozione 
di una relazione virtuosa tra centri di formazione professionale e aziende, intesi entrambi come attori 
educativi fondamentali per la crescita professionale e personale del ragazzo. 

 
 
 
 
 

“Farsi carico dello studente e sostenerlo 
in una joint venture durante 

la transizione dalla formazione al lavoro” 
 

Fondazione Lugi Clerici e JPMorgan Chase Foundation 
desiderano che istituzione formativa, azienda e famiglia realizzino 

un'alleanza sterategica finalizzata a supportare i giovani nel 
percorso di crescita personale umana e professionale. 

 
 
 
 
 

Per raggiungere questo intento, il progetto realizzerà i seguenti obiettivi: 

• fornire alle figure professionali, che seguono gli allievi durante il sistema duale, nuove 
competenze di un “coach” necessarie in tutte le fasi dell’accompagnamento attraverso un 
percorso di formazione. Questo permetterà all’operatore di sostenere il ragazzo, centro di questo 
percorso di crescita personale e professionale, curando il dialogo tra istruzione, mondo del 
lavoro e famiglia; 

• potenziamento delle competenze dei tutor aziendali, che dovranno essere in grado di 
comprendere e accogliere le specificità dei ragazzi, coinvolgendoli in mansioni adatte alle loro 
caratteristiche; 

• creazione di nuovi strumenti di screening, assessment, monitoraggio e valutazione delle 
caratteristiche, competenze ed esperienze formative e lavorative dei ragazzi; 

• sviluppo di nuove linee guida che supportino la realizzazione del Sistema Duale e facilitino il 
raggiungimento degli obiettivi preposti; 

• realizzazione di un progetto pilota su un campione di ragazzi che frequentano i corsi di istruzione 
e formazione professionale di Fondazione Luigi Clerici. 



 

PROGRAMMA 
 

ore 10.30 
Welcome coffee 

ore 10.45 
Saluti istituzionali 
EMILIO GANDINI, Presidente Scuola Centrale Formazione 

DON MASSIMILIANO SABBADINI, Presidente CONFAP 
 
 

 

ore 11.00 - 12.30 

- Inquadramento Sperimentazione CONFAP – Forma 
“La Nostra Via Duale” 
ARDUINO SALATIN, Preside IUSVE - Venezia 

- Presentazione del progetto “SHAPE WORK” di Fondazione Luigi 
Clerici con il sostegno di JPMorgan Chase Foundation 
PAOLO CESANA, Direttore Fondazione Luigi Clerici 

- Didattica orientata alle competenze 
MARGHERITA BREGGIA, Fondazione Luigi Clerici 

- L’operatore del Sistema Duale 
IVANA BONOTTI, Fondazione Luigi Clerici 

- Il rapporto con le imprese nel Sistema Duale 
GIUSEPPE PORZIO, Consulente Aziendale 

 
 
 

 

ore 12.30 - 13.00 
Question Time 



 

31 LUGLIO 2019 
VENEZIA 

 
 
 
 

 

Con il sostegno di: 
 

 
Partner di implementazione: 

 
Con la collaborazione di: 

 

 
 
 
PALAZZO REGIONE del VENETO 
PALAZZO GRANDI STAZIONI 
Fondamenta Santa Lucia 
Cannaregio, 23 - 30121 Venezia 
(a 100 metri dalla Stazione Ferroviaria S. Lucia) 

INFORMAZIONI 
clerici@clerici.lombardia.it 
Visita il sito: www.clerici.lombardia.it 


