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Innovazione e qualificazione del capitale 
umano nelle imprese: una panoramica dei 

principali strumenti e finanziamenti regionali 
e nazionali

Aula Magna Campus Scienze degli Alimenti 

Campus di Cesena Alma Mater Studiorum – Università d i Bologna

“Villa Almerici” - Piazza Goidanich 60, Cesena

Un Roadshow interattivo attraverso il quale i partecipanti potranno

• acquisire informazioni sullo strumento dell’Alto Apprendistato come 
opportunità di innovazione e sviluppo delle risorse umane nelle imprese

• Ricevere un aggiornamento ed alcune anticipazioni sui nuovi strumenti 
regionali per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione (POR FESR 
2014-2020)

• partecipare attivamente al confronto, condividendo esperienze,   percorsi,  
opportunità.

Le domande sul funzionamento del contratto di Apprendistato di Alta
Formazione e ricerca alle quali non sarà stato possibile dare spazio potranno essere
inviate all’attenzione dei coordinatori del progetto Wapper all’indirizzo: info@wapp-
er.eu.

Per iscrizioni: si prega di inviare una mail a f.montalti@legacoopromagna.it

9.30 REGISTRAZIONE

10.00 Saluti di apertura, Monica Fantini - Direttore Legacoop Romagna

10.10  Il progetto Wapper - What's Apprenticeship in Emilia-Romagna,                     
Stefania Greco - ASTER

10.15 Le politiche regionali per la promozione e diffusione dell'Alto Apprendistato, 
Rosanna Altizio – Assessorato scuola, formazione professionale, università 
e  ricerca, lavoro Regione Emilia-Romagna

10.30  L'Alto Apprendistato come strumento di innovazione formativa e  
organizzativa, Mariaelena Romanini - CF&L

10.45 Gli strumenti nazionali per la qualificazione delle risorse umane nei percorsi 
di innovazione, Simonetta Parenti - Italia Lavoro

11.00 SPAZIO PER DOMANDE E APPROFONDIMENTI 

11.15  Il POR FESR: strumenti e bandi a sostegno della ricerca  e dell’innovazione, 
Silvano Bertini  - Assessorato Attività Produttive piano energetico e sviluppo  
sostenibile  Regione Emilia-Romagna

11.45 Testimonianze: La collaborazione imprese – Università per l’innovazione 
nelle imprese e nelle risorse umane 

Barbara Di Placido (Servizio Placement, Università di Bologna) 

Prof.ssa Maria Caboni (Campus di Cesena, Università di Bologna)

Phd. Francesco Matteucci (Nanotechnology Living Lab, Dhitech Lecce)

12.15 SPAZIO PER DOMANDE E APPROFONDIMENTI 

12.30 Aperitivo di networking

12-30 -13.30 Incontri individuali con gli esperti sulle opp ortunità di applicazione
dell’Alto Apprendistato

Modera: Emilio Gelosi, Legacoop Romagna

What’s APP E-R – www.wapp-er.eu – info@wapp-er.eu  

Cesena, 15 gennaio 2015, ore 10:00


