
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
Opportunità e sfide per l’Istruzione degli Adulti in provincia di Lecco 

21-26 aprile 2018 
 
Il CPIA Fabrizio de André di Lecco, insieme agli istituti Bertacchi, Fiocchi e Parini, compresi               
nella unità didattica del Centro Provinciale Istruzione Adulti organizza un’iniziativa di           
presentazione e di promozione dell’offerta formativa per gli adulti sul territorio di Lecco. 
 
L’iniziativa si articola in due momenti. 

● Un convegno di presentazione, rivolto principalmente agli addetti ai lavori, agli           
amministratori locali e agli enti e associazioni che si occupano del tema, che vuole              
essere un’occasione di riflessione e di confronto sul sistema dell’istruzione e della            
formazione degli adulti, con particolare riferimento ai temi della occupabilità e           
dell’orientamento professionale e nell’ottica della costituzione della Rete Territoriale         
per l’Apprendimento Permanente (L 92/2012) 

● Open Day negli istituti scolastici per permettere ai cittadini di incontrare e conoscere             
da vicino l’offerta formativa delle scuole del CPIA. 

 
 
IL CPIA 
 
1. L’identità dei CPIA 
I CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) costituiscono una tipologia di            
istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo,           
articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale. 
Realizzano un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento e finalizzata al 
conseguimento: 
a) di titoli di studio di primo e secondo ciclo; 
b) della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse          
all’obbligo di istruzione; 
c) del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non               
inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
 
2. La rete territoriale di Servizio 
La Rete Territoriale di Servizio si articola su tre livelli: 

● Livello A: Dal punto di vista amministrativo, il CPIA si articola in una sede centrale e                
in punti di erogazione (sedi associate) dove si realizzano percorsi di primo livello e              
percorsi di apprendimento della lingua italiana. Sono attualmente 17 le sedi di            
erogazione dell’offerta formativa, distribuite in tutto il territorio provinciale. 

● Livello B: ll CPIA ha stipulato un accordo di rete con le istituzioni scolastiche di               
secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti (Ist. Bertacchi,            
Fiocchi, Parini) per definire la progettazione comune e la realizzazione di misure di             
sistema per il raccordo tra primo e secondo livello. 

● Livello C: Il CPIA ha stipulato accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e                
privati finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa attraverso iniziative che        
tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle           
realtà locali. 

 
 



3. La Rete Territoriale per l’Apprendimento Permanente 
Una sfida ancora da cogliere da parte del territorio di Lecco è quella dell’istituzione di               
questo strumento di governance dei servizi di istruzione e formazione degli Adulti, previsto             
dalla L 92 del 2012, al quale competono in particolare specifiche azioni di sostegno alla               
costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non            
formale ed informale, di riconoscimento di crediti formativi e di certificazione degli            
apprendimenti comunque acquisiti, di coordinamento dei servizi di orientamento lungo          
tutto il corso della vita.  
I soggetti chiamati a comporre la Rete sono stati definiti dall’Accordo siglato in Conferenza              
Stato Regioni del 10 luglio 2014:  

- servizi pubblici e privati di istruzione, formazione e lavoro e in particolare: CPIA, Poli              
Tecnico Professionali, Università, AFAM e tutti gli organismi, inclusi quelli del Terzo            
settore, che hanno scopi educativi e formativi;  

- servizi di orientamento e consulenza professionale, camere di industria, commercio,          
artigianato e agricoltura, imprese per il tramite delle organizzazioni di          
rappresentanza datoriali e sindacali, osservatorio sulle migrazioni 

 
4. L’Utenza del CPIA di Lecco 
 
Percorsi del CPIA 
 

 Apprendimento 
della lingua 
italiana 

Primo Livello - 
Primo Periodo 

Primo Livello - 
Secondo Periodo 

Alfabetizzazione 
funzionale 

TOTALE 

Ambito 
Lecco 

1035 177 117 128 1457 

Ambito 
Merate 

140 34 119 67 360 

Ambito 
Bellano 

134  21  155 

Totale 1309 211 293 195 2008 

 
Percorsi di Secondo Livello (Istituti Superiori Serali) 
 

 Classi Frequentanti 

Ist Bertacchi 2 39 

Ist. Fiocchi 3 57 

Ist. Parini 4 94 

Totale 9 190 

 
 
 



CONVEGNO DI PRESENTAZIONE:  
Istruzione, Formazione e lavoro 

 

21 aprile 2018 
ore 9,30 - 12 

 

Lecco, Istituto Fiocchi, Aula Magna  
 
Introduzione 
Renato Cazzaniga, Dirigente Cpia Lecco. Introduzione ai lavori della mattinata 
Luca Volontè Dirigente Ufficio VII Usr Lombardia. Saluti istituzionali 
 
Prima parte  
Educazione degli adulti e Rete territoriale di servizio 
 
Franco Gallo, Ispettore e Dirigente Ufficio Sesto USR Lombardia.  
Il rapporto tra istruzione, formazione e lavoro in riferimento al quadro normativo 
 
Matteo Sironi, Ufficio Unità di Crisi della Provincia di Lecco.  
Le risorse della Provincia di Lecco in relazione all'istruzione in vista dell'occupabilità 
 
Presentazione offerta formativa Cpia 
I percorsi di Alfabetizzazione e di Primo Livello, Angela Dall'Angelo, Claudio Corbetta 
I percorsi di Secondo livello, Claudio Lafranconi, Andrea Bello, Maria Giovanna Mattesich 
 
Gli interventi saranno intervallati da autobiografie di adulti in formazione 
 
Seconda parte 
La Rete Territoriale per l'Apprendimento Permanente 
Tavola rotonda, modera Claudio Lafranconi, Dirigente scolastico IIS Fiocchi Lecco 
 
Corrado Cosenza, Referente Usr Lombardia per l’Educazione degli Adulti 
Ruggero Plebani, Coordinatore Uffici di Piano Lecco 
Wolfango Pirelli, Segretario Generale CGIL  Lecco 
Enzo Mesagna, Responsabile Dipartimento mercato del Lavoro CISL Monza e Brianza Lecco 
Marco Anghileri, Direttore CFP Aldo Moro Valmadrera 
Monica Riva, Direttrice CFP Fondazione Clerici Lecco 
Renato Cazzaniga, Cpia Lecco 
Domenico Calveri, API Lecco 
Marco Bottaro, Consorzio Mestieri Lecco 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPEN DAY NELLE SCUOLE 
 

Le scuole si fanno conoscere attraverso dei momenti di apertura e di accompagnamento 

 

Istituti Fiocchi, Bertacchi, Parini  
Lunedì 23 aprile dalle 18 alle 21 

Presso l’ist. Fiocchi: Visite accompagnate ai laboratori alle 18,30 e alle 19,30 

 

CPIA Fabrizio de André Lecco 

Giovedì 26 aprile dalle 16,30 alle 20.30 

A conclusione dell’Open Day si terrà la Festa di fine anno del CPIA 


