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Innovazione e qualificazione del 

capitale umano nelle imprese: una 

panoramica dei principali strumenti 

regionali e nazionali

Università di Bologna,

Scuola di Ingegneria e Architettura

Via Risorgimento, 3, Aula Magna
Un Roadshow interattivo attraverso il quale i partecipanti potranno

• acquisire informazioni grazie una metodologia alternativa alla formula 
“classica” di ascolto

• partecipare attivamente - da “protagonisti”, al confronto, condividendo 
esperienze,   percorsi,  opportunità

• attivare  conoscenze e sviluppare azioni di networking

Al termine della sessione plenaria un consulente e un referente 

dell’Università saranno a disposizione per brevi incontri di approfondimento

individuale.  

Le domande sul funzionamento del contratto di Apprendistato di Alta

Formazione e ricerca  alle quali non sarà stato possibile dare spazio potranno

essere inviate all’attenzione dei  coordinatori del progetto Wapper che 

le invieranno ai relatori di competenza   info@wapp-er.eu.

Iscrizione: inviare una mail a wapper@cflformazione.it

15,00    REGISTRAZIONE

15,30  Saluti di apertura – Lauro Borsato Presidente CF&L

15,35  Il progetto Wapper - What's Apprenticeship in Emilia-Romagna, Stefania Greco-
ASTER

15,40  Le politiche regionali per la promozione e diffusione dell'Alto Apprendistato, 
Rosanna Altizio–Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e 
Ricerca, Lavoro,  Regione Emilia-Romagna

15,55  L'Alto Apprendistato come strumento di innovazione formativa e organizzativa, 
Mariaelena Romanini - CF&L

16,15  Testimonianze ed esperienze:

Il Master in Alto Apprendistato per Esperto in Gestione dell’Energia: bilancio di
un’esperienza, Prof. Gian Luca Morini, Direttore del Master, Università di
Bologna

Un’esperienza di attivazione dell’Alto Apprendistato in una piccola impresa,
Grazia Benoldi Ecipar

16,35 SMART QUESTION

16,50  Gli strumenti nazionali per la qualificazione delle risorse umane nei percorsi di 
innovazione, Simonetta Parenti - Italia Lavoro

17,10  Il POR FESR: strumenti e bandi a sostegno della ricerca  e dell’innovazione, 
Giorgio Moretti, Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo, 
Regione Emilia-Romagna

17,30  L'offerta formativa dell'Ateneo per l'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca: 
orientamenti e percorsi di sviluppo, Dott.ssa Barbara di Placido, Dott.ssa. Angela 
Negrini, Università di Bologna

18.00  SMART QUESTION

18.30  Aperitivo di networking

18,00 -18.30 Incontri individuali con un consulente o un referente

dell'Ateneo di Bologna per approfondire le opportunità di applicazione del dispositivo

What’s APP E-R – www.wapp-er.eu – info@wapp-er.eu

Bologna, 29 gennaio 2015, a partire dalle 15:00
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