
 

Webinar EPALE 

 

Le politiche europee sull’apprendimento permanente e la loro 
applicazione a livello nazionale 

 
26 marzo 2021, dalle ore 11 alle 13 

modalità on line 

 
 
Programma 

 

11:00  Apertura - Lorenza Venturi, Capo Unità EPALE Italia 

11:10  Introduzione - Antonio Ranieri, Capo Dipartimento Sviluppo Competenze, CEDEFOP 

11:20  Un quadro sintetico delle politiche europee - Claudio Vitali, Coordinatore nazionale Agenda 
europea per le competenze degli adulti, INAPP 

11:40  Il ruolo della formazione - Laura Formenti, Università degli Studi Milano Bicocca e 
presidente RUIAP, Rete universitaria italiana per l’apprendimento permanente  

11:50  Il punto di vista dei lavoratori - Milena Micheletti, UIL; Erika Merlone, CISL; Simonetta 
Ponzi, CGIL 

12:20  I fondi interprofessionali – Elvio Mauri, Direttore Generale Fondimpresa 

12:30  Discussione e risposta alle domande dal pubblico 

Modera Antonio Ranieri 

 

 
Presentazione relatori 

 

Antonio Ranieri - Capo Dipartimento Apprendimento e Occupabilità, e Capo dipartimento ad 
interim Skills e Mercato del lavoro, presso il CEDEFOP - European Centre for the Development 
of Vocational Training. Coordina un gruppo di esperti europei che svolgono ricerche e analisi sulle 

policy di istruzione e formazione professionale (VET). Nel suo pacchetto rientrano anche 
l’apprendimento degli adulti, i finanziamenti, l’orientamento, la validazione degli apprend imenti 
informali e non-formali, lo sviluppo professionale degli insegnanti e dei formatori, il WBL e 

l’apprendistato.  Economista di formazione, dal 2002 insegna Regional Economics nei curricula di 
Economia dello sviluppo e Global Economic Governance all’Università di Roma Tre. Ha tenuto 



 

anche corsi presso la Scuola Nazionale di Amministrazione sull’analisi del rapporto costi 

benefici nella spesa pubblica.  
  
Claudio Vitali, nominato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Istruzione Coordinatore 

nazionale per l’Agenda europea per l’apprendimento degli Adulti, lavora in  Inapp nel Servizio 
Programmazione e coordina diversi progetti europei sul tema dell ’upskilling e reskilling della 
popolazione adulta.  Ha collaborato alla stesura del Rapporto nazionale sull’implementazione in Italia 

della Raccomandazione Upskilling e a quella del Piano nazionale strategico per le competenze degli 
adulti 2021-2023. Fino al dicembre 2020 è stato membro del Gruppo Esperti ET2020 dell’UE 
focalizzato sulle politiche dell’Adult learning.  

 
Laura Formenti - Professoressa Ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale, insegna Pedagogia della 
Famiglia e Consulenza Pedagogica presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
dell’Università degli Studi Milano Bicocca. Coordina il Laboratorio Permanente di Ricerca Pe.Tra.Lab. 

(Pedagogia delle Trasformazioni del Lavoro) ed è Presidente della RUIAP, Rete Universitaria Italiana 
per l’Apprendimento Permanente. È inoltre impegnata dal 1992 sulla scena internazi onale 
dell’Adult Education and Learning, partecipa attivamente alle attività scientifiche di diversi gruppi, 

reti di ricerca e società, tra cui ESREA (di cui è stata Presidente dal 2014 al 2019).     
 
Simonetta Ponzi - Responsabile Coordinamento Fondi Interprofessionali, Formazione continua e 

Formazione permanente CGIL Nazionale. 
   
Erika Merlone lavora presso il Dipartimento Politiche dell'Artigianato, Cooperazione, Energia, 

Istruzione, Ambiente, Difesa del Suolo, Sviluppo del Territorio, Fondi Comunitari , Salute e 
Sicurezza della CISL, occupandosi in particolare di istruzione (scuola, università e ricerca), 
competenze, apprendimento permanente, sistema duale con un'attenzione particolare alla 

sostenibilità e alle competenze green. Fa parte dell'Osservatori o e del Tavolo tecnico 
sull'apprendistato presso il MLPS. Fa parte dei comitati di sorveglianza del  Pon Scuola e 
del Pon ricerca e innovazione. Per la parte europea, collabora con i colleghi Cisl che si occupano di 
queste materie nel contesto europeo e internazionale.  

  
Milena Micheletti - Dal 2005 segue le Politiche della Formazione per la UIL Nazionale; in quanto tale 
rappresenta la sua Organizzazione presso organismi  nazionali (PON Scuola, Organismo Tecnico per 

l'Apprendistato) ed esteri (Commissione Europea, OCSE, ETUC); in precedenza si è occupata di 
formazione sindacale; contemporaneamente lavora anche presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell'Università degli Studi RomaTre.  

  
Elvio Mauri - Direttore Generale Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione 
continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni 

settore e dimensione. L'obiettivo principale è rendere semplice e accessibile alle aziende e ai 
lavoratori la formazione, leva indispensabile per l'innovazione e lo sviluppo.  


