
Una Piattaforma per il Sistema Duale 
 
Il 14 maggio 2019 si è svolta a Milano, con la Direzione operativa di ENGIM NAZIONALE, una riunione                  
finalizzata ad approfondire le eccellenze e le innovazioni di ENGIM all’interno del sistema Duale.  
Il Professore Daniele Marini, Docente dell’ Università di Padova e Direttore Scientifico di Community Media               
Research ha indicato le prime riflessioni emerse da alcuni confronti precedenti, per cominciare a              1

valorizzare le esperienze locali di ENGIM: Il rafforzamento del Work Based Learning - Il lavoro come                
sfida educativa - L’impresa come comunità educante (si veda a tal proposito l’articolo di              
approfondimento della Newsletter n. 3). 
 
Il fine ultimo è quello di elaborare una Piattaforma per il Sistema Duale. Lo sviluppo di tale piattaforma                  
richiederà tre fasi: 

● Analisi e approfondimento 
● Elaborazione 
● Definizione della piattaforma 

 
Analisi e approfondimento - tempi: apr.2019/ott.2019 
E’ la fase avviata con il nostro incontro, durante il quale i rappresentati locali di ENGIM, al fine di fornire una                     
“fotografia” rispetto agli esiti del Sistema Duale, hanno “raccontato” le diverse esperienze realizzate e le               
caratteristiche peculiari delle Imprese Formative create. Al temine delle diverse narrazioni, ricche di elementi              
di approfondimento e sviluppo, insieme al Professor Marini si è riflettuto su come individuare uno o più                 
elementi che potessero fornire una base comune sulla quale poter convergere le diverse esperienze di               
ENGIM per capitalizzarne il valore. L’idea emersa è quella di creare un’innovazione condivisa puntando sul               
concetto di occupabilità dei giovani e sullo sviluppo delle soft skill all’interno del Sistema Duale, dato                
che queste tematiche, al di là dei singoli percorsi intrapresi a livello regionale, risultano essere una base                 
comune sulla quale poter costruire degli interventi concordati di sviluppo.  

 
Entro il 5 giugno 2019, il gruppo di lavoro dovrà effettuare una prima raccolta di strumenti che di solito le                    
singole sedi ENGIM utilizzano per esaminare le soft skill o competenze trasversali dei propri studenti. La                
raccolta di questi documenti consentirà al Professor Marini, insieme a referenti di ENGIM Nazionale, di               
elaborare una proposta condivisa per i prossimi passi.  

 
Elaborazione- tempi: ott.2019/nov.2019 
A fronte della documentazione e della indagine prodotta verranno elaborati tratti comuni ed indicatori che               
saranno utili ad individuare nuovi modelli. Si ritiene che i modelli elaborati non potranno essere utilizzati                
come riferimento univoco, ma daranno luogo ad una piattaforma di modelli: una sorta di cassetta degli                
attrezzi dalla quale estrarre il modello finale, che necessiterà comunque un adattamento e             
contestualizzazione in un sistema più ampio. 
 
Definizione della Piattaforma - tempi: dic.2019 
La rielaborazione della documentazione costituirà un documento di proposta per una piattaforma per il              
Sistema Duale attraverso il Lavoro come Sfida Educativa. Il documento sarà presentato nelle sedi politiche               
ed all’interno dei tavoli di lavoro delle associazioni regionali e nazionali. Obiettivo di questa fase è quello di                  
aggregare anche altri enti di formazione alla adesione alla piattaforma. 

 
Giovanna Marini 

 

1 RIF. http://www.communitymediaresearch.it/12/daniele-marini-direttore-scientifico-di-community-media-research/ 
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