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immaginarsi il lavoro dEsidErato a 
19 anni: lE aspEttativE dEi giovani E lE loro 
pErcEzioni
furio camillo 
Università degli studi di Bologna 
Almalaurea

risorsE pErsonali E scElta post diploma 
guido sarcHiElli 
Presidente Comitato Scientifico CeTrans

tavola rotonda
Modera lorenzo salvia 
Corriere della Sera

stella targEtti 
Vice-presidente della Regione Toscana 
Coordinatrice della Commissione 
istruzione, lavoro, innovazione e 
Ricerca della Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome
alberto vaccHi 
Presidente Unindustria Bologna
stefano vErsari 
direttore Generale, reggente, 
dell’USR per l’emilia-Romagna
angela nadia cattanEo 
dirigente Scolastica 
iTe  e. Tosi di Busto Arsizio
anna cammallEri 
direzione Generale dell’USR 
per la Puglia
speranzina fErraro 
d.G. per lo studente del MiUR
andrea cammElli 
direttore Almalaurea 
Università degli Studi di Bologna

14,00 Conclude Elena ugolini 
Sottosegretario di Stato del Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
A seguire, buffet a cura dell’iiS B. Scappi di 
Castel San Pietro Terme (BO)
 

9,30 Registrazione dei partecipanti 

10,00 Saluti 

Beatrice dragHEtti 
Presidente della Provincia di Bologna
roberto nicolEtti
Pro-rettore agli Studenti dell’Università 
degli Studi di Bologna

Presiede Elvio pagano
Presidente Almadiploma

lo sviluppo E la diffusionE dEl
modEllo almadiploma-almaoriEntati
Elio pasca 
direttore Almadiploma

Efficacia dEll’istruzionE supEriorE
profilo dEi diplomati - rapporto 2011: 
carattEristicHE, risultati, valutazioni 
E aspirazioni
davide cristofori 
Almalaurea

lE scEltE dEi diplomati - indaginE 2011 
sugli sBoccHi occupazionali E/o 
formativi ad uno E a trE anni dal 
consEguimEnto dEl titolo
valentina conti 
Almalaurea

oriEntamEnto dEi diplomati
progEtto dElla provincia di Bologna 
in collaBorazionE con almalaurEa E 
almadiploma
giuseppe dE Biasi 
Assessore all’istruzione, Formazione e 
lavoro della Provincia di Bologna

almaoriEntati - comE si vEdono, cosa 
faranno: un’analisi dEi diplomati 2011
Eleonora Bonafé 
Almalaurea


