
A 5 anni dall’avvio del Sistema Duale in Italia e in Lombardia e a fronte delle sfide che la 
pandemia Covid-19 pone e le opportunità del PNRR, la conclusione del progetto Erasmus 
“Eduwork.Net” dà l’occasione per un focus group di confronto e approfondimento tra 
istituzioni, sistema delle imprese e sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
rispetto all’attivazione di percorsi di formazione in forte collaborazione tra aziende e Enti di 
formazione professionale (apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio, 
alternanza, tirocini) e soprattutto per individuare linee di sviluppo nuove che consentano di 
favorire l’integrazione dei nostri giovani, delle nostre aziende e dei nostri Centri di Formazione 
Professionale in un mercato del lavoro sempre più internazionale ed europeo.

Programma del seminario

14.00 h. Registrazione partecipanti

14.15 h. Introduzione
Eugenio Massetti (Presidente Confartigianato Lombardia, Vicepresidente 
vicario Confartigianato Imprese)

14.30 h. Il Sistema Duale in Regione Lombardia:impostazione, 
regolamentazione, funzionamento
Brunella Reverberi (Dirigente UO Sistema duale e filiera formativa DG 
Formazione e Lavoro Regione Lombardia) 

Il Focus Group è previsto in presenza. La partecipazione prevede il possesso e la presentazione della Certificazione 
verde COVID-19 rafforzata. Se la situazione sanitaria lo renderà necessario potrà svolgersi in modalità on-line. Sarà 
nostra cura informarvi tempestivamente del cambio di modalità di realizzazione.

La partecipazione è su invito.

15.00 h. Sistema Duale & Lavoro: alternanza formativa/apprendistato come percorsi di 
inserimento in azienda - opportunità, vincoli, prospettive
Riccardo Giovani (Direttore Politiche Sindacali e del Lavoro di Confartigianato Imprese)
Confronto con le aziende e gli enti IeFP

16.00 h. Sistema Duale & Formazione: alternanza/apprendistato come percorsi di crescita 
personale e professionale - risultati, criticità, sviluppi
Antonio Sassi (CIOFS Lombardia)
Alessandra Gargiulo (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)
Confronto con le aziende

17.30 h. Conclusione
Marco Mascaretti (CIOFS-FP Lombardia)
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17.00 h. Sistema Duale & mercati internazionali:  strumenti per la mobilità 
transnazionale e per il potenziamento della collaborazione tra formazione 
professionale e mercato del lavoro - il progetto Eduwork.net
Tiziana Piacentini (Responsabile Area Internazionalizzazione, CIOFS-FP Nazionale)
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