Concept del Convegno

NUOVI MODELLI FORMATIVI TRA
ORIENTAMENTO E RE-SKILLING
IL RUOLO DELLE ACADEMY NEL “MISMATCH OCCUPAZIONALE”
La sola formazione accademica non soddisfa le esigenze del mercato del lavoro in
quanto non riesce ad allinearsi con le competenze richieste dal sistema occupazionale.
Questo fenomeno di ‘mismatch’ tra domanda ed offerta di competenze si sta
verificando in maniera crescente, in quanto il sistema-lavoro, le professionalità ed i
modelli economici evolvono in maniera accelerata a causa dei processi di
trasformazione digitale, delle nuove esigenze del mercato e dell'evoluzione
dell'ambiente naturale, climatico, sociale e geopolitico.
Tale mismatch, in particolar modo nel nostro Paese, determina un forte freno allo
sviluppo, una perdita di valore economico e sociale che si traduce in un impatto socioeconomico negativo a cui l’opportunità del PNRR potrebbe aiutarci a trovare soluzioni e
risposte.
In questo quadro problematico, cresce l'importanza del ruolo di ‘corpi intermedi’ che
sappiano interpretare tale scenario ed operare con agilità e competenza, al fine di
svolgere quel ruolo di cerniera indispensabile per colmare il ‘gap di specializzazione
formativa’ con cui il mondo accademico e l’intera filiera dell’education devono
confrontarsi e risolvere.
Dovremmo sempre più perseguire nuove strade, nuovi modelli, soluzioni e metodologie
capaci di combinare l'impostazione teorica universitaria con la formazione esperienziale
svolta principalmente da chi è in grado di trasmettere le competenze professionali
apprese sul lavoro e di parlare linguaggi che connettano il mondo del lavoro con il
mondo accademico.
Ecco, quindi, la crescente necessità delle cosiddette 'Nuove Academy', così come delle
business school, management academies, centri di alta formazione specializzata, in
stretta collaborazione col mondo aziendale, organizzativo ed istituzionale, per passare
ad una nuova era della formazione integrata, specializzata, sistemica e ridurre il
mismatch di competenze del mercato del lavoro, particolarmente marcato in Italia.
Con riferimento a questo complesso scenario con cui deve confrontarsi rapidamente e
concretamente il sistema educativo/formativo italiano, vogliamo attivare due tavoli di
confronto al fine di discutere ed esprimere pareri competenti sui percorsi più funzionali
da intraprendere e i progetti da attivare.
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Si tratta anche del primo Convegno/incontro di approfondimento culturale e scientifico
proposto dalla UniCamillus Management Academy che vuole proporsi come un Centro
di riferimento autorevole per le tematiche formative e occupazionali di livello nazionale
ed internazionale.
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