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SEMINARIO DI STUDIO 
 

Apprendimento degli adulti: personalizzazione, life skills, reti per l’apprendimento permanente 
 

 

Venerdì 22 marzo 2019 

ore 10:00 – 13:30 

Aula Magna dell’Istituto Comprensivo 10 

Viale Aldo Moro, 31 - Bologna 

 

Il Seminario si propone di affrontare alcuni nodi strategici dell’istruzione degli adulti e 
dell’apprendimento permanente. Oltre a rappresentare un momento di studio e di approfondimento sui 
temi della personalizzazione e delle life skills intende fornire una restituzione degli esiti del progetto 
“Verso una rete metropolitana per l’apprendimento permanente”, finanziato dalla Città metropolitana 
nell'ambito del Piano strategico metropolitano in vista dell’avvio della seconda fase. 
L’evento è anche occasione per presentare il report Analisi della popolazione studentesca dei CPIA 
dell’Emilia Romagna 

 

Programma 

Ore 10:00 

Emilio Porcaro (CPIA Metropolitano di Bologna) – Il contesto di riferimento 

Laura Venturi – Tiziana Di Celmo (Città Metropolitana di Bologna) – Verso la rete metropolitana 

  per l’apprendimento permanente  

Giovanna Spagnuolo  (ANPAL) - La personalizzazione per l’apprendimento in età adulta  

Manuela Gallerani (Università di Bologna) - Le life skills e l’apprendimento permanente 

 

Ore 11:30 

"Verso una rete metropolitana per l’apprendimento permanente” - restituzione degli esiti 

 

Paola Atzei (CSV VOLABO) -  La valorizzazione e riconoscimento delle competenze del volontariato 



 

 

Cinzia Giannoni - (COPRESC)  – L'attestato delle competenze dei giovani in servizio civile 

Massimo Peron (CIOFS fp) – la certificazione delle competenze tra sistema di IeFP e sistema IDA 

 

Ore 12:30 

Andrea Gentili – Istituto Cattaneo Bologna - Analisi della popolazione studentesca dei Centri 

provinciali per l’Istruzione degli Adulti della regione Emilia Romagna  

 

Giovanni Desco – (USR per l’Emilia Romagna) – Prime riflessioni di prospettiva 

 

 

 

Per informazioni 
 
CPIA Metropolitano di Bologna 
Centro di Ricerca sull’Istruzione degli Adulti per l’Emilia Romagna 
Viale Vicini, 19 – 40122 Bologna 
Tel. 051/555391 – Fax 051 5282450 
bomm36300d@istruzione.it 
www.cpiabologna.edu.it 

 

 

http://www.cpiabologna.edu.it/

