
Scheda stampa

PROGRAMMA 31 maggio e 1 giugno

31 maggio ore 10,30 – Tavola Rotonda presso la Protomoteca del Campidoglio

La formazione professionale dei giovani: opportunità di lavoro, integrazione e crescita dei cittadini di  
domani

Saluti del Sindaco di Roma Gianni Alemanno  

Aprono i lavori:   il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  Michel Martone  e il Sottosegretario del 
MIUR Elena Ugolini 

TBC - Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera 

Interverranno 
Il Presidente CONFAP, Attilio Bondone
Il Presidente di FORMA, Maurizio Drezzadore
Il Segretario Generale aggiunto CISL, Giorgio Santini 

Saranno presenti alla tavola rotonda gli assessori regionali del settore Istruzione e Formazione Professionale: 
Valentina Aprea per la Lombardia, Patrizio Bianchi per l’Emilia Romagna, Paolo Gatti per l'Abruzzo e Severino 
Nappi per la Campania, Sergio Rossetti per la Liguria, Gabriella Sentinelli per il Lazio su Istruzione e  Mariella 
Zezza per il Lazio su Formazione Professionale.

Una delegazione di giovani parteciperà alla tavola rotonda ponendo domande e invitando gli ospiti all'evento 
del 1 giugno al Circo Massimo.

Modera la giornalista RAI Ida Colucci

1 giugno ore 10,00 – 17,00 – “C'è qualcosa di più” manifestazione pubblica gratuita presso il Circo Massimo

Oltre  55  stand  dedicati  ai  mestieri  e  alle  professioni  in  rappresentanza  delle  22  discipline  oggetto  della 
Formazione Professionale, spazi dedicati ai diversi Enti di formazione nazionali e stand di sponsor, associazioni 
e  aziende partner della  formazione professionale per l’accoglienza dei  ragazzi  e  delle  ragazze per stage e 
tirocini.



In  un continuo  work in  progress,  sarà  possibile  vedere  i  giovani  destreggiarsi  e  dare  il  meglio  di  quanto 
imparato insieme ai loro tutor: dalla cucina alla meccanica, dalle lavorazioni artistiche all'estetica. Gli stessi 
fotografi ufficiali dell'evento saranno scelti tra i ragazzi e le ragazze che frequentano i corsi di fotografia.

Sindaco di Roma Gianni Alemanno aprirà le visite agli stand.

Sono stati invitati alla manifestazione: Paola Bottaro - Dirigente Servizi per la Formazione, il Lavoro e la promozione della 
qualità della vita della Provincia di Roma, Silvia Costa - Parlamentare Europea, Gianluigi De Palo - Assessore alla Famiglia, 
all’Educazione ed ai Giovani del Comune di Roma, Elsa Fornero - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Raimondo 
Murano - Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Maria Grazia Nardiello – Capo 
Segreteria  Ministro  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  Renata  Polverini  -  Presidente  della  Regione  Lazio, 
Francesco  Profumo  – Ministro  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  Lucia  Scarpitti  -  Dirigente  Politiche  di 
Orientamento e di Formazione per l’occupabilità dei giovani, Gabriella Sentinelli - Assessore all'Istruzione e Politiche per i 
Giovani,  Massimiliano  Smeriglio,  Assessore  al  Lavoro  e  alla  Formazione  della  Provincia  di  Roma,  Mariella  Zezza  - 
Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – Presidente della Provincia di Roma.

1 giugno ore 19,30 – Spettacolo serale Ridere per vivere

Un grande show, condotto da Carlo Pastori, con musica, danza e ospiti tra cui la coppia di comici televisivi 
milanesi Carlo & Simone, il comico di ZELIG, Giovanni Vernia, e le performance dei giovani della Basilicata con 
danze folk e i saltimbanco dal Piemonte.

Ideazione e organizzazione delle iniziative a cura di CONFAP- Confederazione Nazionale Formazione 
Aggiornamento Professionale

UFFICIO STAMPA “C’è qualcosa di più”
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Bianca Piazzese - 339 6838650 - biancapiazzese@yahoo.it


