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“FORMAZIONE PROFESSIONALE,  

FORMAZIONE CONTINUA,  

NUOVE PROFESSIONI” 

 

 
 
 
 

L’iniziativa della Scuola Edile si pone l’obiettivo principale di  
conoscere più approfonditamente i programmi previsti per la 
Formazione Professionale a  conclusione di questo 2006,  e quelli 
relativi  al periodo 2007-2013 che vedono la Puglia ancora inserita fra 
le Regioni dell’Obiettivo 1 e, quindi, nelle condizioni di poter ancora 
utilizzare a pieno titolo i finanziamenti europei.   
L’Ente di formazione del settore delle costruzioni, che vede presente al 
proprio interno pariteticamente i rappresentanti degli imprenditori 
aderenti alla Sezione costruttori edili della Confindustria Taranto e dei 
Sindacati edili Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, intende 
ulteriormente approfondire anche le tematiche legate alla nuova legge 
sull’Apprendistato Professionalizzante ed il prossimo avvio delle 
attività formative successive alla definizione del catalogo delle figure 
professionali dei diversi settori produttivi. 
Un seminario che vuole affrontare altre importanti questioni ancora 
sul tappeto riguardanti la Formazione Professionale e il Lavoro quali 
ad esempio la legge delega alle Province e il pieno riconoscimento ai 
Centri per l’impiego quali strumenti operativi di sostegno a chi cerca 
occupazione e per chi deve ricollocarsi nel sistema produttivo.  
Una iniziativa che punta anche ad avere maggiori chiarimenti sulle 
tante cose da fare nel breve e medio periodo per pervenire ad una 
formazione più legata al mondo del lavoro. 
Il seminario sarà anche l’occasione per fare un consuntivo  delle 
attività realizzate nell’ambito del progetto di Formazione Continua 
finanziato da Fondimpresa e rivolto ai dipendenti delle imprese e che ha 
visto la partecipazione attiva ed operativa delle Scuole Edili di Taranto, 
Bari e Lecce, e di tracciare un quadro delle nuove professioni che si 
stanno affacciando sul mercato del lavoro per i giovani  che non hanno 
acquisito un titolo di studio o che sono già in possesso di una laurea o 
di un diploma.  
A conclusione del Seminario si procederà alla consegna degli attestati a 
tutti i corsisti che hanno frequentato nel periodo gennaio-giugno 2006, 
attività formative con la Scuola Edile di Taranto. 

 
 
 
 
0re 17,00       Registrazione Partecipanti 
 
Ore 17,15     Saluti 

Autorità 
Filippo De Bartolomeo e Ferruccio Ferrauto 
Presidente e Vice Presidente   
Scuola Edile di Taranto 
Ennio Ottomano e Vito Lincesso  
Presidente e Vice Presidente   
CPT di Taranto 
Claudio Donati Presidente Collegio dei  
Geometri di Taranto 
Rodolfo Nobile Presidente Ordine degli 
Ingegneri di Taranto 
 

 Ore 17,30     Interventi 
                      Roberto  Primerano  Vice Presidente Agi 

Associazione Giovani Ingegneri Taranto 
                      Daniele Verdesca Direttore  

        Formedil  Nazionale 
                      Rossella Martino Condirettore  

        Formedil Nazionale 
                      Raffaella Quaranta  Assessore  Formazione 

Professionale e Lavoro  
Provincia di Taranto 

                             
Ore  18,30    Conclusioni 
                      Marco Barbieri Assessore alla Formazione 

Professionale  e Politiche del Lavoro 
        Regione Puglia 

 
Ore 19,00     Consegna Attestati 

                  
 
 

Moderatore: Angelo Lorusso Direttore Scuola Edile di 
Taranto 


