
Webinar  
Smart Working Districts e lavori ibridi

Welfare community e age management
Modelli organizzativo-aziendali e progettazione di reti innovative 

Presentazione dei risultati del progetto di ricerca
Progetto FSE cod. 5889-0001-1315-2019 - Welfare community & age management: modelli organizzativo/aziendali e 
progettazione di reti innovative
DGR nr. 1315 del 10/09/2019 - Quale impresa. Strumenti per la valorizzazione del capitale intellettuale delle aziende 
venete

______________________________________

11 giugno 2021 
17:00 - 19:00 
La partecipazione al webinar è gratuita 
Iscrizione obbligatoria tramite Eventbrite al link 
h"ps://www.eventbrite.it/e/biglie2-welfare-community-e-
age-management-157476529539
Il Progetto “Welfare community & age management: modelli organizzativo/
aziendali e progettazione di reti innovative” è realizzato con risorse a valere 
sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 di Regione Veneto. Asse 1 Occupabilità.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-welfare-community-e-age-management-157476529539
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-welfare-community-e-age-management-157476529539
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Smart Working Districts e lavori ibridi
Welfare community e age management
Modelli organizzativo-aziendali e progettazione di reti innovative

Venerdì 11 giugno 2021 dalle 17:00 alle 19:00

Programma del webinar
Introduce e coordina
Chiara Biasin - Professore di educazione degli adulti e formazione continua - 
Dipartimento FISPPA, Università degli Studi di Padova
Introduzione - Gli obiettivi della ricerca e lo sguardo pedagogico dell’Educazione degli Adulti sul 
sistema di welfare

Intervengono
Tiziano Barone - Direttore di Veneto Lavoro
Welfare e lavoro: le parole chiave da cui ripartire

Renato Padovani - Ricercatore del progetto presso il Dipartimento FISPPA, 
Università degli Studi di Padova - Pedagogista - Analista Sabof
Lo sviluppo del progetto di ricerca e i risultati ottenuti

Sergio Tramma - Professore di pedagogia sociale e Interculturale - Dipartimento di 
Scienze Umane, Università degli Studi di Milano Bicocca
L’integrazione e la trasformazione dell’approccio pedagogico alle pratiche di accompagnamento 
della persona e nella dimensione del Welfare

Federica Bruni - Assistente Sociale - Esperta nell’integrazione tra Servizi Sociali e 
Politiche Attive del Lavoro
Welfare e relazioni familiari, sociali, culturali e professionali

Iscrizioni gratuite tramite Eventbrite al link: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-welfare-community-e-age-management-157476529539

Il webinar si terrà sulla piattaforma Google Meet, il giorno e all'ora indicati. Al termine della procedura di iscrizione, i 
partecipanti riceveranno tramite email il link per seguire il webinar. Sarà possibile iscriversi fino alle 12:00 del 
11/06/2021. La registrazione è obbligatoria

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-welfare-community-e-age-management-157476529539

