
DARE ALI 
AL TALENTO
PER NUOVE OCCUPAZIONI 
NELL’ECONOMIA
DELLA CONOSCENZA

un evento organizzato da

AUDITORIUM
Provincia Treviso
Via Cal di Breda 116 TV

12
DICEMBRE

con il patrocinio e la partecipazione

per informazioni
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regione veneto 
ufficio scolastico regionale per il veneto

erasmus ka1 vet_2017-1-it01-ka102-006035

Camera di Commercio 
Treviso - Belluno

0422 656813 342 1218168

Denominazione dell’ente/scuola/organizzazione/gruppo
di appartenenza

Nome

Cognome

E-mail

Telefono

Cellulare

Fisso

Località di residenza

Cap Provincia

da compilare entro il 7 dicembre 2017 e inoltrare a

L’ente/organizzazione/gruppo di appartenenza
ha già presentato progetti nel programma Erasmus+ ?

NO SI, ma nessuno è stato finanziato

SI, alcuni/tutti finanziati

MODULO DI REGISTRAZIONE

mail
lepidorocco@lepidorocco.com

fax
0422 867550

www.lepidorocco.com

ERASMUS KA1 - Sportello Europa:
la Mobilità Transnazionale per l’Internazionalizzazione delle Competenze

Proj Ref. 2016-1-IT01-KA116-005050



“DARE ALI AL TALENTO” è un evento organizzato 
nell’ambito del Programma europeo Erasmus+ 
ed intende dare un contributo alla discussione 
sulla modernizzazione del lavoro il quale, 
negli ultimi  tempi, sta subendo una profonda 
trasformazione.
Il lavoro, infatti, sta diventando una risorsa 
sempre più scarsa, soprattutto per i “giovani 
di talento” coinvolti da una rivoluzione 
tecnologica che sta cambiando in maniera 
decisiva i paradigmi e il concetto stesso di 
ricchezza, sempre più legata ai consumi e 
sempre meno al lavoro.

Modera Giorgia Costalonga
responsabile area internazionale lepido rocco

PROGRAMMA

Registrazione Partecipanti
Apertura dei lavori con “Talenti” a cura di Nadia Lucchetta

09.10Welcome coffee

Roberto Zampieri
presidente fondazione lepido rocco
Stefano Marcon
presidente provincia di treviso
Mario Pozza
presidente camera di commercio treviso e belluno
Emilio Gandini
presidente sc formazione

09.30Saluti istituzionali

Orchestra del Liceo Musicale “G. Marconi” di Conegliano

12.40Lunch buffet

12.30Question time

11.15Coffee break 

Alberto Visentin
direttore associazione lepido rocco

12.15Chiusura lavori

11.30La fabbrica delle idee
Aziende di successo

SIEMENS SPA - Raffaella Menconi
strategic marketing manager
BROVEDANI Group - Andrea Del Rizzo
hr director 
H-FARM SPA Education - Marco De Rossi

Le novità della politica europea di formazione professionale: 
alternanza, qualità e tendenze future.

Anna Barbieri
dg employment della commissione europea
Barbara Sardella
dirigente usr veneto-ufficio scolastico territoriale treviso
Strategie ed Iniziative della Regione Veneto
a sostegno della Social innovation.
Santo Romano
direttore area capitale umano, cultura
e programmazione comunitaria
Il Programma Gioventù in Azione: la promozione del talento 
giovanile, lo sport, il volontariato e la mobilità giovanile.

Andrea Ferrara
programma erasmus+: gioventù in azione

10.00Il capitale cognitivo dei giovani
e la valorizzazione delle eccellenze

Indicare brevemente le principali motivazioni
per la partecipazione all’Evento Europeo

Consenso al trattamento dati

SI NO

A tutti i partecipanti  registrati  verrà inviata una e-mail 
di confema con l’indicazione del programma definitivo, 
nonché tutte le informazioni sulla sede e la logistica del 
seminario. Nell’eventualità riteniate di non averla ricevuta, 
vi suggeriamo, prima di ricontattarci al n. 0422/656813, di 
verificare la possibile sua presenza nella cartella Spam del 
proprio client di posta.

Si autorizzano gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare 
i dati forniti con la compilazione del presente modulo 
esclusivamente nell’ambito e per lo svolgimento delle attività 
descritte (Dlgs. 196/2003).

www.lepidorocco.com


