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ADAPT FREE WEBINAR 

VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Il prossimo Giovedì 31 gennaio 2013, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 ADAPT – 

Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle 

Relazioni industriali – organizza il webinar per analizzare e commentare il Decreto 

legislativo sulla validazione degli apprendimenti non formali e informali e sugli 

standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, 

approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell’11 gennaio, ha 

come obiettivi favorire l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro e 

accrescere la trasparenza degli apprendimenti (vedi locandina). 

Ne discutono, analizzando e commentando i contenuti del Decreto, il Prof. Michele 

Tiraboschi (Ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia e coordinatore scientifico di Adapt-Csmb) Lilli Casano (Assegnista di ricerca 

presso l’Università di Modena e Reggio Emilia), Lidia Petruzzo e Umberto Buratti 

(Dottorandi della Scuola internazionale in Formazione della Persona e Mercato del 

Lavoro). Nel corso del webinar i partecipanti potranno porre domande ai relatori. 

L’EnAIP Caltanissetta, per poter seguire l’evento, allestirà presso la propria sede 

(Caltanissetta, Via G. Carducci n. 54) un centro di ascolto. 

Al termine seguirà una riflessione sulle ricadute del provvedimento nel sistema in 

Sicilia. 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi è necessario compilare il 

modulo di adesione (cliccando qui) o preghiamo volerci comunicare il proprio 

nominativo con indirizzo e-mail e professione. 

www.adapt.it
http://www.bollettinoadapt.it/acm-on-line/Home/Eventieseminari/articolo2255.html?sezione=calendario
http://www.bollettinoadapt.it/acm-on-line/survey.jsp?node=1358&instance=1&channel=25&idSurvey=26&voteable=true

