IL LAVORO NEL 2030: LE SFIDE DELL’ORIENTAMENTO E
DELLA FORMAZIONE ON THE JOB
Università Link Campus – Via del Casale di S. Pio V, 44
Roma, 12 Ottobre 2018
H. 10.00 – 13.30

Agenda
10.00 - 10.30

Benvenuto e registrazione partecipanti

10.30 – 10.45

Introduzione dei lavori
Enrico Messinese – CIAPE

10.45 – 11.00

Keynote speech
Francesco Longo – ATMEN

11.00 – 11.30

Presentazione dei progetti W BL-PRO e FUTURE TIM E TRAVELLER
Enrico Messinese e Irene De Laurentiis - CIAPE

11.30 – 12.45

Tavola Rotonda “O rientam ento e form azione on the job secondo
un approccio m ulti stakeholder”
modera: Eleonora Perotti - CIAPE
partecipano: Anna Pompele (Psicologa del lavoro e Counselor)
Tommasina Raponi (Psicologa ed esperta di welfare pubblico)
Manuela Minozzi (Responsabile del Carreer Service Università
Link Campus)
Giada Marinensi (Università Link Campus)

12.45 – 13.15

Dibattito

13.30

Light Lunch

CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente
Via F. Giangiacomo, 38
00147 Roma

www.ciape.it
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I RELATO RI
Francesco Longo
Laurea in Scienze Statistiche, forte esperienza in
ambito
Risorse
Umane,
Marketing
e
Comunicazione maturata a livelli internazionali in
Germania, Francia, Svezia. Inizia il percorso
professionale nel giornalismo e pubbliche
relazioni, proseguendo in agenzie di pubblicità
ed eventi (BBDO, Prodea) quindi Direttore
Marketing per: jobline.it e monster.it / TMP
Worldwide (online recruiting); Shenker Institutes,
leader nella formazione linguistica; Università
Europea di Roma e Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum. Fluente in inglese e tedesco.
Speaker, docente in seminari e master, formatore
dal 2000, nel 2008 co-fondatore di Atmen, dal
2010 Managing Partner; si occupa di recruiting,
head hunting, formazione aziendale, assessment,
coaching e formazione individuale.
Anna Pom pele
Da 15 anni si occupa di psicologia del lavoro e
counseling in comunicazione strategica a suporto
delle persone per il miglioramento professionale,
sia relativamente alla attuale situazione lavorativa,
sia durante la ricerca di un nuovo lavoro.
“Lavorando in azienda, ho capito quale sia
l’importanza di stare bene sul luogo di lavoro. La
mia esperienza professionale in azienda, basata
sui risultati, unitamente alle mie competenze in
ambito psicologico e sociale, hanno determinato
la volontà di occuparmi del benessere lavorativo
delle persone, attraverso strategie personalizzate
concrete, applicabili, costruite su ogni singola
necessità”.
Tom m asina Raponi
Laureata in Psicologia clinica e di comunità presso
l’Università “La Sapienza” di Roma, ha quindi

partecipato ai corsi formativi interregionali
organizzati dal Ministero degli Affari Sociali per la
progettazione ed il coordinamento dei progetti
sulle
politiche
sociali
conseguendo
successivamente il Diploma di Master in
“Politiche del welfare Locale”. Tra il 1999 ed il
2006 incaricata della costituzione dell’ufficio
politiche sociali della provincia di Frosinone per
l’integrazione socio-sanitaria. Nel 2006 è stata
consulente presso l’Agenzia di formazione di
Frosinone e fino al 2011 coordinatrice e
responsabile amministrativo ufficio di piano del
Distretto socio sanitario RM6/1. Relatrice presso
seminari e convegni
M anuela M inozzi
Attualmente project officer al Dipratimento
Ricerca dell’Università Link Campus, dove
partecipa al coordinamento dei centri di ricerca,
alla pianificazione, allo sviluppo e al management
dei progetti di ricerca e dal 2016 si occupa della
strutturazione e del coordinamento del Career
Service di Ateneo.
Giada M arinensi
Professoressa straordinaria presso Università Link
Campus, dove insegna "Digital Entertainment" e
"Serious Games and Gamification Strategies". I
suoi principali interessi di ricerca sono legati
all'utilizzo delle nuove tecnologie a supporto dei
processi di insegnamento e apprendimento, con
un focus particolare sui Serious Game, la
Gamification e l’Interactive Storytelling. È
facilitatrice certificata LEGO® Serious Play®.
Attualmente coordina l’Unità di Ricerca "Serious
Games and Hybrid Learning", afferente al Centro
di Ricerca DASIC (Digital Administration and
Social Innovation Center) dell’Università Link
Campus.
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