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SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA  

 

DESTINATARI AZIONE FORMATIVA: 

MOVIMENTI 

DONNE IMPRESA  GIOVANI IMPRENDITORI 
 

 

L’idea di una scuola di formazione politica dedicata esclusivamente alle 

donne imprenditrici ed ai giovani imprenditori nasce dalla constatazione 

della scarsa conoscenza da parte dei dirigenti dei Movimenti, sia a livello 

nazionale che territoriale, del sistema Confartigianato, della storia della 

nostra Confederazione.  

 

E’ emersa, inoltre, negli ultimi anni, seppur con motivazioni diverse tra i 2 

Movimenti, la necessità di sviluppare competenze di base per poter 

svolgere al meglio il proprio ruolo di dirigente dei Movimenti d’opinione.  

 

In tale contesto è necessario che ogni dirigente conosca il sistema, a partire 

dalla sua storia, al fine di comprendere l’organizzazione, la cultura, la 

strategia, gli obiettivi ed il contesto nel quale opera. 

 

 

Entrambi i Movimenti – art. 20 statuto confederale – in quanto articolazioni 

organizzative del sistema Confartigianato Imprese hanno il fine di 

promuovere obiettivi di carattere sociale e a tutelare gli specifici interessi, 

in linea con la politica confederale. 

 

 

In altri termini si ritiene essenziale, al fine di porre i dirigenti dei 

Movimenti nelle migliori condizioni per partecipare alla definizione delle 

politiche confederali per i temi di diretta competenza, poter mettere loro a 

disposizione un percorso di formazione mirato. 

 

Il piano dell’offerta formativa prevede 4 moduli: 3 da svolgersi nel 2019 e 

l’ultimo nel 2020. 



 

 

 

 

Alla scuola di formazione politica “Donne Impresa e Giovani Imprenditori 

Confartigianato” potranno partecipare i presidenti dei gruppi territoriali 

di entrambi i Movimenti, i componenti i Consigli direttivi ed i 

componenti della Giunta nazionale.  

 

Costituisce <carattere di obbligatorietà> la partecipazione a tutti e 4 i 

moduli formativi.  
 

Alla fine dell’intero percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Nel 2019 i 3 moduli si svolgeranno a Roma, presso la sede confederale, 

nella giornata del venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.30.  

 

La partecipazione alla scuola di formazione politica per i primi 3 moduli 

non comporta costi per gli iscritti. A carico dei partecipanti rimangono 

l’organizzazione della trasferta e le relative spese di viaggio. 

  

Per il 4° modulo, che si svolgerà tra fine gennaio ed i primi di febbraio del 

2020 a Bruxelles e durerà un paio di giorni, sarà prevista una quota di 

partecipazione per coprire le spese di trasferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO 

 

 
 

1° modulo 

venerdì 7 giugno 2019 

Sede Confartigianato Nazionale 

Via San Giovanni in Laterano, 152 - Roma 

Inizio lezioni ore 10.00 

Fine lezioni ore 17.30 

 

 

2° modulo 

venerdì 5 luglio 2019 

Sede Confartigianato Nazionale 

Via San Giovanni in Laterano, 152  - Roma 

Inizio lezioni ore 10.00 

Fine lezioni ore 17.30 

 

 

 

3° modulo 

venerdì 4 ottobre 2019 

Sede Confartigianato Nazionale 

Via San Giovanni in Laterano, 152 – Roma 

Inizio lezioni ore 10.00 

Fine lezioni ore 17.30 

 

 

 

4° modulo – Evento Premium – 

Bruxelles ipotesi di date da confermare dopo le elezioni europee: 26-28 

gennaio o 2-4 febbraio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENUTI 

 
1° Modulo 

Il contesto Storico-economico 

venerdì 7 giugno 2019 

 

10.00 – 10.15   

Presentazione della scuola di formazione politica “Donne Impresa e 

Giovani Imprenditori” 

10.15 – 11.45  

Contesti storici ed economici. Il ruolo, il peso, l’importanza strategica 

dell’artigianato nell’economia italiana  

Giulio Sapelli (professore ordinario di Storia economica all’Università 

degli Studi di Milano ed editorialista del “Messaggero”) 

11.45- 12.15 Q&A 

 

12.15 – 13.30   

La storia di Confartigianato: dalle origini alla nascita delle Regioni  

Matteo Morandi (Experienced Confartigianato Imprese – Fondazione 

Germozzi) 

13.30 – 14.30 Light Lunch 

 

14.30- 15.15  

Confartigianato 2020 e le 24 Tesi  

Marco Granelli (Vice Presidente Vicario Confartigianato Imprese) 

15.15 - 15.30 Q&A 

 

15.30 -  16.15  

Il Movimento Donne Impresa dalla nascita ai nostri giorni  

Rosa Gentile  (Delegata ai Movimenti Confartigianato Imprese)  

16.15- 16.30 Q&A 

 

16.30 – 17.15  

Il Movimento Giovani Imprenditori dalla nascita ai nostri giorni 

Fabio Banti (Past President Movimento Giovani Imprenditori) 

17.15- 17.30 Q&A 

 



 

 

2° Modulo 

Il Contesto Giuridico- economico 

venerdì 5 luglio 2019 

 

10.00 – 10.15   

Introduzione ai lavori  

 

10.15 – 11.15  

La bilateralità nell’artigianato  

 

 

11.15 - 11.45 Q&A 

 

11.45 – 13.25  

Il sistema pensionistico 

 

13.25 – 14.30 Light Lunch 

 

14.30- 15.45 

Rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro 

Quadro d’insieme e possibili sviluppi  

 

15.45 - 16.00 Q&A 

 

16.00 – 17.00  

La trasformazione digitale   

17.00 – 17.30 Q&A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3° Modulo  

La Rappresentanza: dove, come, quando?  

venerdì 4 ottobre 2019 

 

10.00 – 10.15   

Introduzione ai lavori  

 

10.15 – 11.15 

L’evoluzione delle forme organizzative della Rappresentanza 

11.15 - 11.30 Q&A 

 

11.30 – 13.00  

Dall’impresa all’Associazione: dal personale al collettivo 

Il sistema Confartigianato  

13.00 – 13.15 – Q&A 

 

13.15 – 14.25 Light Lunch 

 

14.25- 15.45  

Istituzioni e processi decisionali a livello nazionale e regionale  

15.45 - 16.00 Q&A 

 

16.00 – 17.15  
Il rapporto di Confartigianato con le Istituzioni  

17.15 – 17.30 Q&A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4° Modulo  

L’Unione Europea (data da definire - 2019) 

Programma in via di definizione anche alla luce del nuovo Parlamento e 

della nuova Commissione Europea 

Istituzioni e processi decisionali dell’Unione Europea 

SME United 

CESE 

Come lavora il PE – Visita al PE 

Commissione Europea – DG Growth  

I programmi dell’UE – 

Horizon Europe e COSME 

Erasmus+ 

L’iscrizione alla scuola è esclusivamente on 
line. 

https://eventi.confartigianato.it:8051/formazione2019/ 

(accedere esclusivamente da Chrome) 

SCADENZA ISCRIZIONI:  

VENERDI’ 24 MAGGIO 2019 

https://eventi.confartigianato.it:8051/formazione2019/

