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Aula Magna Rettorato – Via Ostiense, 159 
 

In collaborazione con 

   
 

“Le persone hanno bisogno di competenze di alta qualità per ricoprire un ruolo attivo nel mercato del lavoro di oggi e di 
domani” si legge nelle Conclusioni di Riga (22/06/2015). Il ruolo della formazione professionale e dell’apprendimento sul 
lavoro è sempre più importante nei nuovi orizzonti delle strategie europee anche rispetto alle nuove esigenze di giustizia 
sociale e di inclusione. "La valorizzazione della persona comporta la promozione del merito e del talento. Solo 
rimettendo al centro il lavoro, un lavoro libero, creativo, partecipato e solidale” (Evangelii Gaudium, 192) sarà possibile 
tornare a guardare con fiducia il futuro. La prospettiva che la settimana sociale pone mette in evidenza l'origine della 
dignità del lavoro nella sacralità della persona umana. Il seminario propone un confronto su questi temi tra esponenti del 
mondo accademico professionale, aziendale e società civile con la partecipazione di attori istituzionali del mondo 
ecclesiale. 

 
 

Ore 14:30 – Accoglienza e Apertura dei lavori 
 

Ore 15:00 – Indirizzo di Saluto  
Prof. Mario Panizza 

(Magnifico Rettore Università degli Studi Roma TRE) 
Lucia Chiappetta Cajola  

(Direttrice Dip. Scienze della Formazione Roma TRE)  
S.E.Rev.ma Lorenzo Leuzzi  
(Vescovo Ausiliare di Roma) 
S.E.Rev.ma Filippo Santoro  

(Arcivescovo di Taranto, Presidente del Comitato organizzatore delle Settimane Sociali) 
 

Ore 15:15 – Introduzione al Seminario 
Prof.ssa Giuditta Alessandrini (Coordinatore Dottorato e CdL SPE-SEAFC, Roma TRE) 

 
Ore 15:45 – Interventi 

Umberto Margiotta (Università Cà Foscari Venezia), Claudio Gentili (Confindustria Education),  
Hanning Salling Olesen (University of Tampere), Emmanuele Massagli (ADAPT) 

Massimiliano Costa (Università Cà Foscari Venezia) 
 

Ore 18:00 – Dibattito e Chiusura dei Lavori 
 
 

La partecipazione è valida ai fini del riconoscimento di ore per il tirocinio interno. 
Si prega di dare conferma a: eventi.ceforc@gmail.com 
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