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Massimo Angeloni

Presidente regionale dell’UCIIM Lazio (dal 2007). Laureto
in Scienze Agrarie (1992), è un’insegnante di scienze ed un
esperto in E-learnig. Ha acquisito nel tempo competenze
in campo informatico diventando Web Master di diversi siti
(UCIIM nazionale e Lazio; Enaip). Dal 2009 collabora con la
redazione della rivista “Formazione & Lavoro”.

Giuseppe Bertagna

Ordinario di Pedagogia generale presso l’Università degli
Studi di Bergamo. Coltiva tre linee di ricerca: la prima teoretica, di epistemologia pedagogica, la seconda di pedagogia
del lavoro. Da questo punto di vista, coordina la Scuola Internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, costituita nel 2009 grazie a un accordo fra
Università di Bergamo, Adapt e MIUR. È consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per i problemi formativi. La terza linea di ricerca è di pedagogia della scuola.
In questa prospettiva, dirige il Centro per la Qualità dell’Insegnamento e dell’Apprendimento dell’Università di Bergamo,
che realizza ricerche sui problemi della scuola e dell’educazione. Come pedagogista della scuola è stato uno dei protagonisti delle varie Commissioni nazionali per la riforma del
sistema di istruzione e di formazione, varate dai vari governi italiani dal 1986 in poi. Nella XIV legislatura, ha presieduto
il gruppo di lavoro che ha fornito le basi pedagogiche, culturali e ordinamentali della riforma Moratti. È stato per due
anni membro designato dal governo italiano presso l’Ocse.
Da 2006 ad oggi ha pubblicato 6 monografie e numerosi
saggi e articoli. Segnaliamo il più recente: Lavoro e formazione dei giovani (La Scuola 2011). È direttore del periodico on
line Cqia rivista. Formazione, lavoro, persona». Dirige inoltre
la rivista “Nuova secondaria” (La Scuola, Brescia).

Irene Bertucci

Esperta di processi formativi. Negli ultimi anni si è occupata soprattutto di formazione dei formatori, obbligo formativo e contrasto alla dispersione scolastica. Lavora in ENAIP
dove dal 2011 è responsabile della Funzione Ricerca e Sviluppo e Diffusione Buone Prassi e dell’Area Comunicazione
e Immagine. Ha collaborato con l’ISFOL su studi inerenti lo
sviluppo, nei formatori, delle competenze riflessive e delle
metacompetenze.

Domenico Bova

È Responsabile dell’area Occupazione e Sviluppo Economico di Italia Lavoro (Agenzia del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali). Ha maturato la propria esperienza
professionale nel settore della formazione privata e della
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consulenza aziendale in Comunicazione e Organizzazione
d’Impresa. È stato Funzionario di Ruolo nel settore pubblico
della Formazione Professionale.

Battista Castagna

È direttore della Rete esteri e progetti internazionali di ENAIP.
A tale titolo partecipa per l'ENAIP alle attività delle Associazioni europee dei maggiori organismi nazionali, sia pubblici sia
privati, di formazione professionale di tutti i Paesi dell’Unione Europea: EVTA (European Vocational Training Association)
e EVBB (Europäischer Verband Beruflicher Bildungsträger) di
cui è anche membro di presidenza, e EVBB (Europäischer Verband Beruflicher Bildungsträger).

Giulio Cardilli

È referente Progettazione dell'area Occupazione e Sviluppo Economico di Italia Lavoro (Agenzia del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali). Ha maturato la propria
esperienza professionale nel settore della consulenza (Business Strategy, Marketing, Information and Communication
Technology e Organizzazione Aziendale) e della progettazione/valutazione di programmi per la promozione dello
sviluppo imprenditoriale. È stato membro della Segreteria
Tecnica Particolare del ministro delle Politiche Agricole e Forestali dal 2004 al 2006.

Fabio Cucculelli

Sociologo del lavoro e dell’organizzazione. Dal 2008 lavora
presso il Dipartimento Lavoro delle Acli nazionali e dal 2010 è
membro della commissione lavoro del Forum delle Associazioni familiari. Dal 2006 collabora alla redazione della rivista “La Società” (Fondazione Toniolo di Verona) e della rivista “Formazione & Lavoro”. Le sua attività di ricerca riguarda le trasformazioni
del mondo del lavoro. Tra i suoi articoli e pubblicazioni segnaliamo il più recente (con Elisabetta Murano e Ernesto Rossi) La
Conciliazione Famiglia-Lavoro. Un faticoso percorso di riconoscimento giuridico in “Le nuove frontiere della conciliazione famiglia-lavoro” (Forum Associazioni Familiari, 2011)

Giancarlo Di Pietro

Fotografo per passione, ha visitato a piedi diversi Paesi
dell’Europa, dell’Oriente e dell’Africa. Lavora nella Croce Rossa Italiana, presso il Servizio Legale del Comitato Centrale di
Roma. Nel 2012 ha vinto un concorso fotografico nazionale
dal titolo “L’universo di Tiziano Terzani”.

Maurizio Drezzadore

Presidente di Forma (Dal giugno 2010) e consigliere del CNEL
(dal 2010). Dal 2006 è direttore della rivista “Formazione &

Formazione&Lavoro

Lavoro” di Enaip nazionale. Ha ricoperto diversi incarichi nelle
Acli, in particolare quello di consigliere di presidenza e responsabile del Dipartimento Lavoro delle Acli nazionali, (dal 2008
al 2012) di amministratore delegato e presidente di ENAIP per
dieci anni, e di presidente regionale delle Acli del Veneto. Inoltre dal 1998 è membro del comitato Economico-finanziario
dell’Istituto per la cooperazione economica internazionale.

Fiorella Farinelli

Esperta di scuola, di formazione permanente e continua e di
lavoro. Collabora con istituti di ricerca e autonomie locali, insegna italiano lingua2 ai migranti in una scuola del privato sociale. È stata Direttore Generale del Ministero Pubblica Istruzione.
È membro dell’advisory board della rivista “Scuola Democratica” e componente del Comitato Scientifico della rete romana delle “ScuoleMigranti”. Tra le pubblicazioni di cui è autrice e
coautore segnaliamo: Lungo il corso della vita. Dalle 150 ore alla
formazione permanente (Roma, Ediesse 2005); Che cos’è l’intercultura (Milano, Angeli 2007); Misure formative per l’occupabilità. Il caso francese (Isfol 2009).

Carla Fendi

Figlia d’arte. La famiglia Fèndi ha fondato l'omonima casa di
pelletteria e pellicce. Nel 1925 Edoardo Fèndi e Adele Casagrande aprirono a Roma un negozio con annesso un laboratorio di pelletteria. In seguito, grazie all'attività delle loro
cinque figlie, Paola, Anna, Franca, Carla e Alda. La Fèndi perse la dimensione artigianale per trasformarsi in una grande
azienda. Nel 1965 Fèndi inizia una felice collaborazione con
lo stilista tedesco K. Lagerfeld; in quello stesso anno nacque
la griffe con la doppia F. Le sorelle Fendì hanno infranto le
regole tradizionali della pellicceria, rinnovandone tecniche,
processi di lavorazione, linee e colori. Risale agli anni Ottanta
la nascita della linea giovane, dei profumi e della linea uomo
oltre alla produzione di maglieria, jeans, arredamento, ecc.
Tra il 1999 e il 2004 la quota maggioritaria Fèndi è passata
sotto il controllo del gruppo Louis Vuitton Moët Hennessy
(Lvmh), guidato da B. Arnault. Carla oltre alla sua attività di
stilista ha dato vita nel 2007 alla Fondazione Carla Fendi il cui
scopo è quello di dare un contributo per preservare beni e
valori culturali del passato e per garantirne la continuità e la
crescita futura. I campi di interesse sono: l’arte, la letteratura,
il cinema, la moda, l’ambiente e il sociale.

Irene Gatti

Collabora con Enaip dal 1973, professionista dell’educazione, si occupa da oltre quarant’anni di scuola e formazione
professionale. Laureata in fisica teorica, ha insegnato fisica e laboratorio nelle scuole secondarie di secondo grado.
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Dirigente scolastico dal 1992. Dal 1998 al 2009 ha lavorato il
Ministero della Pubblica Istruzione, occupandosi di formazione dei docenti e di numerosi temi di politica scolastica.

Giorgia Goggi

Giovane aspirante stylist. Ha conseguito la maturità presso il
Liceo linguistico Manzoni di Milano,ed ha intrapreso la difficile sfida di studiare lavorando: da tre anni svolge la sua attività di assistente styling, maturando numerose esperienze
professionali in Italia e all’estero. Nel settembre di quest’anno si è laureata in moda e design al Politecnico di Milano.

Guglielmo Loy

Segretario confederale della UIL. Dal 2007 ha la responsabilità delle politiche di coesione e del Mezzogiorno, delle politiche abitative e di quelle del lavoro e della formazione. Inizia la
sua attività sindacale nel 1980 presso il Centro Studi della UIL
del Lazio, diventando Segretario Generale nel 1991. Nel 2000
viene eletto nella Segreteria Confederale Nazionale della UIL,
assumendo il ruolo di responsabile delle politiche territoriali e
dell’immigrazione, coordinando, di concerto con le Strutture
Regionali della UIL, le politiche di sviluppo nel territorio e sostenendo i processi di riforma della legislazione sull’immigrazione. È stato co-protagonista del confronto con i Governi che
si sono succeduti, in materia di riforme del mercato del lavoro
con particolare riferimento alle politiche di protezione sociale,
della formazione e dell’apprendistato, e per l’emersione. Inoltre rappresenta la UIL nel tavolo di partenariato sulla programmazione dei fondi strutturali europei.

Giorgio Natalino Guerrini

Presidente Nazionale di Confartigianato Imprese (dal novembre del 2004). Dal 1995 al 1998 riveste l’incarico di Presidente della Commissione delle Attività Produttive, come
consigliere comunale di Arezzo. Dal 1998 al 2003 è Presidente di Confartigianato di Arezzo e dal 2003 è Presidente
Regionale Confartigianato Imprese Toscana. Tra gli altri incarichi Guerrini è dal marzo del 2008 Vice Presidente della
Banca Etruria e del Lazio e dall’ottobre del 2010 è Consigliere CNEL. Convinto promotore con altri, del “Forum delle persone e delle Associazioni di ispirazione cattolica nel Mondo
del Lavoro”, ne rappresenta all’interno l’impegno e la storia
di Confartigianato.

Andrea Olivero

Presidente nazionale delle ACLI (dal marzo 2006). Dopo un
significativo percorso nell’ambito del Volontariato e dell’associazionismo cattolico, a partire dagli anni ’90 è entrato nel
mondo delle ACLI ricoprendo prima l’incarico Presidente
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provinciale delle Acli di Cuneo e poi quello di Presidente di
Enaip Piemonte. Ha rivestito la carica di Vicepresidente nazionale delle ACLI, con delega al welfare e alle politiche sociali (2004-2005). Attualmente è anche Presidente della FAI (Federazione ACLI internazionali), è componente del CdA della
Fondazione per il Sud, fa parte dell’Osservatorio nazionale
sull’Associazionismo promosso dal Ministero della Solidarietà
sociale ed è membro del Forum del Progetto culturale della
CEI. Dal 2008 è Portavoce unico del Forum del Terzo Settore.

Emmanuele Massagli

Presidente di ADAPT – Associazione italiana per gli studi internazionali e comparati in diritto del lavoror e relazioni industriali – fondata da Marco Biagi nel 2000, nonchè socio fondatore e Consigliere del Direttivo dell’Associazione
Alumni Adapt. È Dottore di ricerca in Diritto delle Relazioni
di Lavoro presso l'Università di Modena e Reggio Emilia ed
è membro del collegio dei docenti della Scuola di dottorato
in Formazione della persona e mercato del lavoro promossa dal Centro di Ateneo per la qualità dell'insegnamento e
dell'apprendimento dell'Università degli Studi di Bergamo,
dove è titolare di un corso sulla "Transizione scuola-lavoro".
È stato coordinatore, dal 2010 al 2011, della Segreteria Tecnica del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. È co-direttore della collana Adapt – Centro Studi Marco Biagi (Giuffrè),
membro dell’advisory board della rivista “Scuola Democratica” e componente del Comitato Scientifico della Fondazione ICSR, Aspen Junior Fellow. Collabora inoltre con diversi
quotidiani nazionali.

Giorgio Santini

Segretario Generale Aggiunto con delega al mercato del lavoro (dal 2010). È esperto di relazioni sindacali, in particolare
ha seguito la riforma della contrattazione del 2009. Ha conseguito come studente lavoratore la Laurea in Scienze Politiche. Dal 1977 è dirigente sindacale. È stato Segretario provinciale dei metalmeccanici della Cisl di Vicenza e di Padova,
e Segretario regionale dei metalmeccanici del Veneto. Nel
1991 diventa Segretario Generale della Cisl di Vicenza, successivamente Segretario Generale della Cisl del Veneto. Dal
1998 è Segretario Confederale della Cisl nazionale.

Maurizio Sorcioni

Esperto in analisi del mercato del lavoro e valutazione delle politiche pubbliche. Responsabile Ufficio di Statistica ed
Area studi e ricerche presso Italia Lavoro S.p.A. È professore
a contratto in “Politiche del lavoro e della Formazione”, presso la facoltà di filosofia dell’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”. È giornalista pubblicista.
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Michele Tiraboschi

Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e visiting professor
dell’Università Pantheon-Assas (Paris II). È direttore del Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco Biagi”, ed è stato per dieci anni presidente di ADAPT. È stato consulente del
Ministro Sacconi per le questioni attinenti alle politiche del
lavoro, alle politiche comunitarie e alla riforma del mercato
del lavoro, e consulente del MIUR per l’elaborazione di un’analisi e indagine relativa alla rivelazione delle situazioni di
precariato nel settore scolastico e universitario. È vicedirettore responsabile della rivista "Diritto delle Relazioni Industriali" e direttore della rivista "The International Journal of
Comparative Labour Law and Industrial Relations". È commentatore sui problemi del lavoro e relazioni industriali per
i quotidiani Il Sole 24 Ore, Avvenire, L’Eco di Bergamo, il Riformista e autore di numerosi volumi e saggi tra cui segnaliamo i più recenti: Istituzioni di diritto del lavoro. Appendice
di aggiornamento alla c.d. «Riforma Fornero» (Giuffrè 2012);
(a cura con Pier Luigi Nausei) Lavoro: una riforma sbagliata
(Adapt, 2012). Inoltre è direttore del centro Studi per il lavoro
e lo sviluppo locale della provincia di Bergamo.

Antonino Ziglio

Vicepresidente di ENAIP. Dal 2011 è Presidente di EnAIP Veneto.
Dal 1993 ha svolto per EnAIP Veneto diversi incarichi, tra cui Amministratore Delegato, Legale Rappresentante e Direttore Generale. Ha avuto numerosi incarichi, tra cui Consigliere di Amministrazione per Veneto Sviluppo, finanziaria della Regione
Veneto (dal 2006 al 2012), Vice presidente vicario di Interporto di
Padova (dal 2005 al 2009) e dal 1993 al 1999 è stato Assessore e
Vice Presidente della Provincia di Padova. Nell’ambito del sistema ACLI è stato Presidente Provinciale di ACLI Padova (dal 1983
al 1990) e Vicepresidente Regionale ACLI (dal 1991 al 1993). Dal
2008 è Presidente dell’Associazione FORMA Veneto.

Elena Ugolini

Sottosegretario di stato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Si laurea con lode alla facoltà di
Filosofia dell’Università di Bologna e inizia ad insegnare al Liceo Malpighi, di cui diventa preside nel 1993. Nel 1998 è chiamata alla "Commissione dei saggi" dal Ministro Berlinguer.
Con il Ministro Moratti lavora al nuovo sistema di valutazione
della scuola italiana e dal 2002 inizia la sua lunga collaborazione con l’INVALSI. Partecipa alla redazione delle linee guida del
nuovo obbligo di istruzione. Nel 2008 con il Ministro Gelmini
fa parte della Cabina di Regia per la riforma dei licei. Negli anni
coordina e promuove numerose attività tra cui il laboratorio
didattico “La fisica in moto” con l’azienda Ducati.

