
 

 

 
Secondo ciclo di eventi pubblici organizzato da MonzAttiva in collaborazione con l’Associazione Minerva 

Mercoledì 10 Aprile 2019 ore 20:45 – Binario 7 (Sala Carver), Monza 

3° Evento 2019 

“ITS per formare i super-tecnici per l’impresa 4.0” 
 

20:45 Introduzione e conduzione dell’evento Fabio Lombardi 
Il Giorno 
 

20:55 Apertura dell’evento Carlo Abbà  

21:05 Presentazione della tavola rotonda Gianni Tartari 
 

 
21:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22:20 
 

 
Partecipanti e contributi 
 
La Rete PRISMA - Programma di Rete tra ITS per la Smart 
Manufacturing  
 
La Fondazione Green nel territorio brianteo  
 
 
Gli Istituti Tecnici Superiori fra i possibili percorsi formativi post-
diploma 
 
Schneider Electric: l’esperienza nella formazione dei tecnici per le 
professioni del futuro. 
 
ITS: un'opportunità per giovani e imprese 
 
 
 
Interventi di discussione ad invito  
Confartigianato di Monza e Brianza; Unione Artigiani di Milano e 
di Monza e Brianza 
 

 
 
 
Licia Saya 
(PRISMA) 
 
Cinzia Zanetti 
(Fondazione Green) 
 
Luisa Amori 
(ITI Hensenberger) 
 
Gianfranco Mereu 
(Schneider Electric SpA) 
 
Mariagrazia Bonanomi 
(Assolombarda) 
 
 
Roberto Battocchi 

22:40 Discussione aperta al pubblico Fabio Lombardi 
Il Giorno 

23:00 Conclusioni   

Media partner 

 
Entrata libera   

  



 

 

MonzAttiva 
MonzAttiva è una Associazione rivolta al rinnovamento della città e alla valorizzazione delle autonomie locali in 
un'Europa più forte. Questi obiettivi sono sostenuti da una logica di legalità e trasparenza amministrativa, da un efficiente 
utilizzo delle risorse collettive, nel rispetto dell’ambiente, della solidarietà sociale e della promozione dei valori morali 
del civismo in uno spirito di apertura interculturale. 
 
Presentazione dell’evento 
Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono dei percorsi di specializzazione tecnica post-diploma riferiti alle nuove professioni 
ed alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. 
L’incontro si propone di  

a) illustrare il ruolo della formazione attraverso gli ITS che in altri Paesi europei soddisfano la domanda pressante del 
mondo produttivo di personale specializzato nelle nuove tecnologie (IoT, ICT, IA, Economia circolare, Green 
economy, Industria 4.0 ecc.) e nelle conseguenti nuove professioni (Big Data Analyst; Energy Manager; Traceability 
Manager; Digital Architect ecc.) 

b) mettere a confronto operatori della formazione con la realtà industriale e con esponenti delle Associazioni degli 
Artigiani e degli Industriali di Monza e della Brianza; 

c) portare esempi concreti di corsi di formazione già attivi e illustrare le prospettive per nuovi indirizzi che formeranno 
le professionalità del futuro. 

 
A chi si rivolge 
L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza: ai giovani che intendono raccogliere idee per la propria formazione 
professionale futura, a chi è coinvolto nei diversi livelli dei percorsi culturali e formativi, ai diretti interessati nel e dal 
cambiamento paradigmatico delle industrie e infine a quanti possono aiutare il cambiamento con la loro esperienza. 
 
Brevi informazioni sui relatori 
Fabio Lombardi 
 
 

Redattore de Il Giorno. Da due decenni si occupa delle vicende economiche e sindacali legate in 
particolare al territorio della Brianza. 

Licia Saya 
 
 

Psicologa e formatrice, consulente per l'orientamento di Afol Metropolitana per la promozione e 
diffusione del Sistema ITS sul territorio lombardo. 

Cinzia Zanetti 
 
 

Project manager responsabile dell'area Orientamento della Fondazione Green di Vimercate, segue 
dal 2014 le attività di start up occupandosi della Segreteria Tecnica. 

Luisa Amori 
 
 
 
 
 

Laureata in Matematica all’Università degli Studi di Milano, docente di Informatica all’Istituto Tecnico 
Industriale Hensemberger di Monza, dove si occupa anche di organizzazione scolastica e 
orientamento. Con i principali Atenei milanesi, associazioni, enti e aziende, ha attivato negli anni 
progetti, convenzioni e azioni di sostegno alle scelte dei percorsi formativi e degli sbocchi 
occupazionali 

Gianfranco Mereu 
 
 
 
 
 

Responsabile di Schneider Electric delle Relazioni con le scuole e le Università, coordina un team il 
cui obiettivo è “fare cultura” nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso la formazione dei docenti, 
percorsi per gli studenti alle visite aziendali, allestimento di laboratori scolastici innovativi e tecnologici 
nei settori dell’automazione, bulding automation (domotica), distribuzione elettrica, Information 
Tecnology. 

Mariagrazia Bonanomi Segue da anni per Assolombarda i rapporti tra il mondo dell’istruzione e della formazione e delle 
imprese, con l’obiettivo di creare reti di relazioni e opportunità per i giovani e per le aziende. Cura 
l’orientamento nella scuola primaria, progetti specifici con istituti scolastici superiori, partenariato 
didattico con università e ITS che, insieme alla formazione continua, sono temi su cui opera 
quotidianamente. 

 

Contatti 

 

Per informazioni inviare una email a: MonzAttiva@gmail.com 
 

mailto:monzattiva@gmail.com

