SCHEDA DI REGISTRAZIONE
(compilazione obbligatoria)

Da compilare on line sul sito http://www.cisem.it
possibilmente entro e non oltre il 25 ottobre 2013.
Ai NON registrati
non è garantita la partecipazione e la certificazione.

A chi si rivolge:
• Scuole secondarie superiori (classi quarte e quinte).

Ogni scuola può partecipare con più classi
Giovani diplomati e laureati
Enti del territorio (Università, Comuni, Provincia, Regione,
Centri per l’impiego, Informagiovani e Informalavoro ecc.)
Registrazione on line obbligatoria.

•
•

La partecipazione è gratuita.
Non è previsto alcun onere a carico dei partecipanti.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato.

Cognome
(IN STAMPATELLO)

Nome

CISEM

Ente/Scuola di appartenenza

Città					
Qualifica/incarico ricoperto

Segreteria: tel. 02 7740 4763
dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00
Info: www.cisem.it
Prov.

Il Cisem è Ente accreditato per la formazione/aggiornamento
del personale della scuola (D.M. 177/2000).
Pertanto la partecipazione al convegno dà diritto all’esonero per
formazione in servizio (artt. 63 e 64 del Ccnl Scuola 2006/2009).

Telefono
E-mail

Per le scuole partecipanti
Scuola

Auditorium del Centro Congressi
della Provincia di Milano

Docente referente

Via Corridoni 16, Milano

N. studenti
Firma del Dirigente

Autorizzo il Cisem al trattamento dei miei dati personali,
ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003

Come arrivare
Per chi arriva con i mezzi pubblici
MM rossa, fermata S. Babila. Da S. Babila percorrere Corso
Monforte fino all’incrocio con Via del Conservatorio, girare a destra
e proseguire in Via Corridoni.
Per chi arriva in auto
(Area C) posteggi a pagamento: Autosilo di Via Corridoni
o in Via Donizetti.

Assessore
all’istruzione ed
edilizia scolastica

CONVEGNO

EXPO 2015
E IMPRENDITORIA
GIOVANILE

“ISTRUZIONI PER L’USO”
30 ottobre 2013, ore 9.00/13.00
Auditorium Centro Congressi

della Provincia di Milano
Via Corridoni 16, Milano

PROGRAMMA
La Provincia di Milano, con l’Assessorato all’istruzione ed edilizia
scolastica e il Cisem, Centro per l’Innovazione e la Sperimentazione Educativa Milano, convinti che EXPO 2015 sia un evento
che richiede soprattutto l’interesse e il protagonismo dei giovani,
nello scorso anno scolastico hanno realizzato ben 8 corsi rivolti
agli studenti degli ultimi anni della scuola superiore, finalizzati
alla formazione di operatori nel settore dei servizi da impiegarsi
nell’ambito di Expo 2015.
Il successo di questa iniziativa, seguita con entusiasmo da più di
600 studenti, ci ha convinto a divulgare l’informazione, a valorizzare e completare l’esperienza attraverso un convegno che operativamente offra elementi utili per la creazione di piccole forme di
imprenditoria e di nuove occasioni di lavoro per i giovani in vista
di Expo 2015. Si tratterà di intraprendere iniziative suscettibili di
ulteriori sviluppi sia in successive manifestazioni che come trampolino di lancio per la costituzione di valide e durature attività
imprenditoriali.
Riteniamo infatti che in questo periodo di bassa occupazione e
scarse opportunità lavorative una via di salvezza possa essere un
coraggioso protagonismo da parte del mondo giovanile chiamato a gestire in prima persona il mutamento sociale in corso.
Questo convegno vuol essere l’occasione per fornire indicazioni
concrete e avviare un costruttivo dibattito, aperto a tutti i giovani,
sulla imprenditorialità giovanile e sui modi in cui nuove idee possano prendere forma e tradursi in nuove opportunità.

9.00	Registrazione partecipanti		
9.15	Saluti e comunicazioni
	L’Expo, occasione di lavoro per i giovani
	Modera: Bruna Sinnone
Coordinatore tecnico scientifico Cisem
Guido Podestà
Presidente della Provincia di Milano
	Max Bruschi
Presidente Cisem
Valentina Aprea
Assessore Istruzione, Formazione, Lavoro
Regione Lombardia
	Marina Lazzati
Assessore all’istruzione ed edilizia scolastica,
Provincia di Milano
Stefano Bolognini
Assessore alla sicurezza, Polizia Provinciale, Protezione
Civile, prevenzione, turismo, Provincia di Milano
Paolo Giovanni Del Nero
Assessore all’industria, piccole e medie imprese, artigianato,
commercio, formazione professionale, lavoro,
Provincia di Milano
Cristina Stancari
Assessore allo sport e tempo libero, politiche giovanili, pari
opportunità, ambiente, cave, bonifiche, risorse naturali
e idraulica, energia, Provincia di Milano
Francesco Esposito
Presidente IV Commissione Istruzione, Provincia di Milano
Francesco de Sanctis
Direttore generale Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Giuseppe Petralia
Dirigente USR Lombardia, Ufficio XVII, A. T. Milano
Ruggero Gabbai
Presidente Commissione Consigliare Expo 2015,
Comune di Milano

10.30	Relazioni degli esperti
Introduce: Giuseppe Marzullo
Consigliere Provincia di Milano,
già Presidente Commissione Lavoro
	Modera: Pasquale Coccia
Coordinatore Area problematiche giovanili, Cisem

	Interventi
	Le imprese sociali

•
•
•

pro e contro le imprese sociali
decreto crescita imprese 2.0, smart city
capisaldi per start up d’impresa e business plan
Giorgio Fiorentini
Dipartimento di Analisi delle Politiche e Management
Pubblico, Università Bocconi

	Costruire futuro. L’impresa sociale come laboratorio
di innovazione, sviluppo e occupazione
Stefano Granata
Presidente Gruppo Cooperativo Cgm

	Lavoro, formazione e nuove norme
Giuseppe Zingale
Vice Direttore generale, Dirigente Area Lavoro, Afol Milano

	Expo 2015: opportunità under 30
Diego Zarneri
Assessorato moda, eventi, Expo, Provincia di Milano

	Conclusioni
a cura di Antonio Isaia
Consigliere CdA Cisem

	Servizio di accoglienza
a cura dell’IIS “Paolo Frisi” di Milano

