
Il seminario di primavera della RUIAP è dedicato quest’anno a una
riflessione condivisa sul ruolo dell’apprendimento permanente nei diversi

interventi in atto per garantire l’occupabilità, la modernizzazione delle
imprese e della pubblica amministrazione e la ripresa.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation Italia fa
riferimento esplicito al potenziamento dell’offerta formativa come politica

attiva del lavoro; il Piano Nazionale Nuove Competenze mira a riorganizzare
la formazione dei lavoratori; il Programma Nazionale per la Garanzia

dell’Occupabilità dei Lavoratori è volto a progettare a livello territoriale
servizi di sviluppo professionale; il Servizio Civile Universale indica la

necessità di individuare, validare e certificare le competenze trasversali.
Sono solo alcuni esempi delle molteplici iniziative in atto, che coinvolgono

agenzie diverse e non di rado disconnesse.
L’obiettivo del seminario è offrire un’occasione di dialogo e confronto fra i
diversi attori chiamati a contribuire allo sviluppo di un sistema integrato

delle competenze della popolazione adulta. Attraverso la discussione sulle
opportunità offerte in tema di istruzione e formazione degli adulti si

intendono presentare coordinate di intervento per azioni future, così da
facilitare la definizione di un’agenda integrata a sostegno delle priorità di

sviluppo del Paese.
 

Particolare attenzione è rivolta al contributo delle Università nella
progettazione e realizzazione di azioni volte a favorire il miglioramento delle

competenze della popolazione adulta.
 

Con questo invito, la RUIAP si rivolge alle sue università per raccogliere
proposte di presentazione di esperienze sulle quali attivare una riflessione

critica e sostenere azioni di sistema.
 
 
 
-
 
 
 

collaborazioni nella Progettazione di attività di formazione continua per i lavoratori (pubblico impiego,
privato);
progettazione di attività di formazione continua per i docenti universitari;
promozione dei servizi per il riconoscimento delle competenze (specifiche e trasversali);
partecipazione a Reti territoriali per l’apprendimento permanente.

Le università RUIAP sono invitate a condividere riflessioni, esperienze e buone pratiche sui seguenti temi:

Per presentare proposta compila il modulo al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOwEfc1ggUNcJqLLJ0ZB9AG2O_69KhE5L-NznlDDg8vYxhQw/viewform 

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 26 aprile

Il Seminario si svolge su Piattaforma TEAMS
Per partecipare all’evento on line vai al seguente link
https://tinyurl.com/k8z7xeu3 

 

Invito a partecipare

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOwEfc1ggUNcJqLLJ0ZB9AG2O_69KhE5L-NznlDDg8vYxhQw/viewform

