
 

 

Presentazione relatori ed esperienze 
 

Maria Laura Sanchez Puerta 
Program Leader for Human Development at World Bank Cairo  
Coordinatrice del programma di sviluppo umano Egitto, Yemen e Gibuti per la World 
Bank dove, nei dieci anni precedenti, si è occupata di protezione sociale e pratiche 
internazionali per l’occupazione, economia del lavoro ed economia dello sviluppo. Ha 

una vasta esperienza di ricerca - diagnostica e strategie sui posti di lavoro 
multisettoriali, politiche di inclusione produttiva, piani di sviluppo delle competenze e programmi 
attivi del mercato del lavoro - ha guidato studi globali anche sulle abilità cognitive e socio-emotive nei 
raggiungimenti lavorativi. Principali ambiti di studio: sviluppo economico, povertà, studi economici legati al 
mondo del lavoro e loro traduzione in politiche attive. Nata in Argentina, ha conseguito il PhD in Economia 
presso la Cornell University e ricercatrice IZA - Institute of Labor Economics dal 2007. 

 
Vanna Boffo 
Università degli Studi di Firenze, Dip Scienze della Formazione e Piscologia - SCIFOPSI 
Professore associato dal 2014, la sua attività di ricerca si orienta sulle tematiche dell'Adult 
Education, dalla formazione per i luoghi di lavoro e nei luoghi di lavoro, allo studio dei 
percorsi formativi di orientamento e di ingresso nel mondo del lavoro e più propriamente 
rivolta ad una analisi interna ai settori innovativi della Pedagogia del lavoro.  

Coordinatrice delle Unità di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze per i progetti di ricerca internazionale 
a finanziamento europeo. Tra gli incarichi istituzionali: Vice Direttore del Dipartimento SCIFOPSI e Presidente 
del Corso di Studi in Scienze dell'Educazione degli Adulti dell’Università degli Studi di Firenze. 

 
Carlo Terzaroli 
Università degli Studi Firenze 

Ricercatore in Scienze dell’educazione degli adulti presso l’Università di Firenze, 
la sua attività si focalizza sui temi dell’occupabilità e l’intraprendenza finalizzati 
alla formazione degli adulti. Ha ricoperto il ruolo di assistente parlamentare 
presso il Senato della Repubblica nel 2013 e il Parlamento Europeo nel 2014. 

 
Luca Rossi  
Direttore Generale Confindustria Emilia-Romagna 
Ha ricoperto l’incarico di Vice Direttore Confindustria Emilia-Romagna dal 2009 fino alla 
recente nomina a Direttore. Laureato in Scienze Politiche indirizzo economico industriale, 
ha conseguito il diploma di Master in Business Administration presso Bologna Business 
School. Dal 1996 al 2014 è stato membro del coordinamento editoriale della rivista 

“Economia Politica. Journal of Analytical and Institutional Economics” edita da Il Mulino. 



 

 

Dote Unica Lavoro - Regione Lombardia  
Referente: Pamela Pigozzo - Psicologa - Esperta in Politiche attive del lavoro  
Dote Unica Lavoro è un sostegno all’inserimento o reinserimento lavorativo e alla 
qualificazione o riqualificazione professionale promosso dalla regione Lombardia. Risponde 
alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della loro vita professionale attraverso 
un’offerta integrata e personalizzata di servizi.  

Dote Unica Lavoro offre l'opportunità di partecipare gratuitamente a percorsi personalizzati per trovare un 
nuovo lavoro; frequentare un corso di formazione per la riqualificazione professionale; avviare un percorso 
per intraprendere un’attività autonoma. 
Il servizio è rivolto anche a giovani disoccupati e disoccupati e lavoratori sospesi da aziende ubicate in 
Lombardia percettori di Cassa Integrazione. 
 
 

Fondazione Aldini Valeriani - Emilia Romagna                  http://www.fav.it/ 
Federica Minarelli - Responsabile Area Career Education FAV 
Scuola di Industrial Management di Confindustria Emilia, sede di Bologna. La Fondazione 
offre servizi innovativi, volti alla crescita della competitività delle imprese e dello sviluppo 
delle competenze delle persone, integrando cultura tecnica e cultura manageriale. 
Formazione per le imprese Gli interventi formativi per le imprese permettono di sviluppare 

competenze essenziali alla crescita sia della singola persona (imprenditori, professionisti, manager, tecnici 
d’azienda, giovani occupati e non) sia dell’intera organizzazione.   
Formazione per i giovani La Fondazione organizza corsi inseriti nell’ambito del Sistema di Istruzione e 
Formazione Professionale della Regione Emilia Romagna per offrire un’alternativa qualificata e 
professionalizzante d’istruzione a tutti quei giovani che preferiscono un concreto inserimento nella realtà 
produttiva del territorio, consentendogli di assolvere l’obbligo di istruzione e l’obbligo formativo. 
La Fondazione Aldini Valeriani partecipa al progetto “Fare Impresa in Dozza”, occupandosi della formazione di 
persone detenute presso la Casa Circondariale di Bologna per sviluppare percorsi di integrazione che 
favoriscano l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 
 

 
ITT “G. Malafarina” -  Soverato (CZ) 
Savina Moniaci – Docente di lingue straniere, Coordinatrice Team Erasmus ITT Malafarina 
di Soverato e Ambasciatrice EPALE 
L’Istituto Tecnico Tecnologico “Giovanni Malafarina” di Soverato ha una lunga e proficua 
esperienza nel campo di creazione di percorsi progettuali che supportano i docenti 
nell’aggiornamento professionale e gli studenti nel percorso educativo e di orientamento 
futuro nel lavoro. L’istituto partecipa a vari partenariati strategici europei, alcuni dei quali 

focalizzano la loro azione sul miglioramento dello sviluppo della persona, promuovendo l’acquisizione di abilità 
e competenze che favoriscano l’inclusione sociale e l’inserimento nel mondo lavorativo. 

 

http://www.fav.it/


 

 

SFERA AGRICOLA      http://www.sferaagricola.it 
Luigi Galimberti –  Imprenditore, fondatore di Sfera 
Startup nata nel 2016 che rappresenta il primo impianto di produzione di ortaggi 
completamente sostenibile, attraverso la costruzione di una serra idroponica altamente 
tecnologica ed efficiente. Alla base del progetto Sfera regna la consapevolezza della 
necessità di imparare a produrre meglio con meno, di poter sostenere i cambiamenti 

climatici, geopolitici e sociali in atto e di poter garantire alle generazioni presenti e future il diritto al cibo. 
 

 

Altheo Valentini 
EGInA - European Grants International Academy, Foligno 
Laureato in “Editoria, Media e Giornalismo”, ha lavorato oltre 10 anni come consulente in 
questo settore, sviluppando una particolare expertise nella progettazione, 
implementazione e coordinamento di progetti e partenariati nel campo della formazione 
professionale e dell'educazione degli adulti. Esperto di valorizzazione delle innovazioni 

digitali in ambito sociale e culturale, ha ideato e coordinato iniziative quali il Social Hackathon Umbria ed Expo 
ASL Cultura (la prima rassegna di progetti di Alternanza Scuola Lavoro Culturale). Membro del board di ALL 
DIGITAL, che promuove lo sviluppo delle competenze digitali di tutti i cittadini. In Italia gestisce e coordina la 
EGInA Srl, European Grants International Academy, e si occupa di promozione dell'innovazione in qualità di 
Ambasciatore EPALE per l'Umbria, membro degli Stati Generali dell'Innovazione e coordinatore del polo umbro 
DiCultHer, la scuola a rete per il patrimonio culturale digitale. 

 
Barbara Tosi       www. cscinovara.it  
CSCI Novara, Direttore 
Europrogettista e valutatrice Erasmus+ per le Agenzie Indire e INAPP, svolge attività di fund 
raising per privati ed amministrazioni pubbliche, sviluppando e gestendo, in qualità di 
Project Manager o Coordinatore Locale, progetti finanziati da fondazioni private, bandi 
nazionali e programmi UE. Dal 2001 Direttore del Consorzio Scuola Comunità Impresa, 

Agenzia Formativa accreditata presso Regione Piemonte, opera da anni nel campo della Formazione 
Professionale occupandosi dell'organizzazione e della gestione di corsi professionalizzanti e di rafforzamento 
di competenze tecniche e trasversali, di organizzazione di tirocini formativi e di orientamento, di mobilità 
studentesca, di Elearning e, più in generale, della progettazione e dell'utilizzo di strumenti di Realtà Virtuale 
per la preparazione di squadre di lavoro. Dal 2012 Amministratore Unico di MEPA Srl, società di consulenza 
aziendale. Dal 2016 Direttore del Consorzio Innovative BIo-based and Sustanaible products and processes, 
gestore in ATS del Polo di Innovazione piemontese “Green Chemistry and Advanced Materials”. 

 

http://www.sferaagricola.it/


 

 

Sergio Cabigiosu 

Formatore esperienziale 
Protagonista di una delle 25 storie di riscatto sociale premiate dall’Agenzia Erasmus+ Indire 
e l’Unità EPALE Italia in risposta all’iniziativa della Commissione europea di istituire una rete 
di figure di riferimento positive – role model – che possano attraverso il racconto delle loro 
storie, ispirare chi vive in contesti difficili, attivando processi di fiducia nella possibilità di 

trarre effetti positivi da situazioni negative. L’iniziativa rientra nelle misure della Commissione europea per 
sostenere gli Stati membri nella lotta alla radicalizzazione e la discriminazione sociale. Il riscatto di Sergio 
Cabigiosu inizia con un master in training management, finanziato dalla UE. 
 

Crossnova       https://crossnova.com/ 
Nico Costantino - Partner founder, insieme a Rocco Salvatore, di Crossnova 
Società che opera nella progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale e 
servizi di consulenza alle imprese. Nasce dalla sinergia tra le competenze di consulenti 
esperti di tecniche di miglioramento continuo e le tecnologie digitali, per creare un nuovo 
modello di consulenza e formazione combinando tecnologia, esperienza e passione. 
 

IUL –Italian University Line                                   www.iuline.it 
Valerio Giangrande  – Referente IUL 
La IUL è un’università telematica pubblica, non statale, istituita nel 2005. L’Ateneo è 
promosso dal Consorzio IUL, composto dall’Indire e dall’Università degli Studi di Firenze. È 
autorizzata a istituire corsi universitari a distanza: laurea triennale e laurea magistrale, 
master di I e II livello, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. La IUL ha 

come mission quella di erogare formazione continua al personale della scuola, ma, più in generale, si pone 
come punto di riferimento per l’apprendimento permanente, proponendosi come una sorta di “Lifelong 
Learning University” per tutti coloro che desiderano acquisire conoscenze immediatamente spendibili nel 
proprio ambito professionale.  
 
 

Progetti ERASMUS+ 
 
MOM - Maternity Opportunities and Mainstreaming  
Sofia Borri - Direttrice Generale Associazione Piano C, spazio di coworking progetti di 
empowerment professionale. Responsabile del progetto europeo MOM.   
MOM è un progetto Erasmus+ che intende valorizzare le abilità che le donne imparano 
naturalmente durante la maternità, in una prospettiva di occupabilità. Si rivolge 
principalmente alle donne che hanno perso il lavoro a causa della maternità Obiettivo 

principale di MOM è realizzare un innovativo programma formativo per trasformare le capacità genitoriali in 
competenze lavorative, valutandole in base al quadro ECVET. L'insieme delle competenze deriva 
principalmente da un processo di apprendimento non formale e informale. Uno dei risultati attesi dal progetto 

https://crossnova.com/
http://www.iuline.it/


 

 

è di rendere queste competenze visibili, validate e riconosciute, al fine di capitalizzare i risultati 
dell'apprendimento in prospettiva europea. http://eu-mom.eu 
 
 

REACT - Reinforcing Entrepreneurship in Adults through Communication Technologies  
Cristiano Chiusso – Ricercatore. Dip Filosofia e Beni Culturali Università Ca' Foscari Venezia 
Partnerariato europeo per lo sviluppo di strumenti volti a migliorare l’apprendimento 
imprenditoriale degli adulti svantaggiati prendendo come punto di partenza la comunità 
come luogo iniziale di apprendimento. Le modalità dell'apprendimento imprenditoriale 
promosse sono: trasferire l'istruzione dalla classe alla vita reale e alla società; interagire 

con le imprese, i mercati del lavoro e la comunità in generale; potenziare l'istruzione e offrire servizi dinamici 
e innovativi; includere la padronanza delle tecnologie dell'informazione per l'apprendimento imprenditoriale. 
La missione del progetto è quella di formare direttamente gli adulti e di responsabilizzare l'educazione degli 
adulti e i suoi principali stakeholder: formatori e tutor. www.reactproject.online 
 
 

http://eu-mom.eu/
http://www.reactproject.online/

