
ISTRUZIONE 4.0
Costruiamo Insieme le competenze del futuro 

INTERVERRANNO:

Maurizio Oliviero – Magnifico Rettore Università di Perugia

Cesare Ceraso - Senior Advisor ITS Umbria Smart Academy 
e Chief Operating Officer ISA SpA

Fabiana Cruciani - Dirigente Scolastico Istituto Tecnico 
Tecnologico  "A.Volta"

Silvio Improta - Dirigente Scolastico Istituto Tecnico 
Economico  "Aldo Capitini"

Niccolò Bartolini – Sales Manager Connesi Spa

Daniele Tonti – Presidente Umbria Aerospace Cluster

Conclusioni: Alessandro Tomassini – Presidente Umbria 
Digital Innovation Hub e Piccola Industria Confindustria Umbria

Moderatrice: Cinzia Tardioli - Presidente GGI Confindustria 
Umbria

10 DICEMBRE 21 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
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Via Palermo, 80/A 06124 Perugia
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Il convegno “Istruzione 4.0” nasce dall’esigenza di aprire un dialogo tra scuola ed 
imprese al fine di immaginare la formazione del futuro, intendendo approfondire non 
solo i percorsi formativi su cui è proiettata l’industria e la ricerca (sostenibilità e digita-
le), ma anche sulle nuove modalità con cui erogare formazione al fine di mantenere 
attivo interesse, motivazione, coinvolgimento e curiosità, in un’epoca in cui le lezioni 
frontali sembrano ormai un retaggio del passato.
L’obiettivo è quello di creare dibattito sul divario tra formazione e lavoro (mismatching 
tra domanda e offerta di lavoro), sulle modalità con cui creare cultura di Impresa 
all’interno delle Scuole ed Università, sul ruolo centrale degli ITS, sulla necessità di 
rafforzare l’orientamento degli studenti e famiglie per rendere le scelte formative più 
consapevoli.
Ed ancora si parlerà di Green Jobs, Digital transformation, Edilizia scolastica, Steam 
space e materie umanistiche, di aggiornamento e riconversione dei lavoratori già 
occupati (lifelong learning) e della formazione disegnata in base alle esigenze delle 
aziende nel territorio (Glocal view).
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Per partecipare 
iscriviti all’evento

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul sul sito internet di 
Confindustria Umbria  e sulla pagina YouTube di Its Umbria Smart Academy
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