
 

StudioBase, visti i riscontri molto positivi del primo semestre, riprende gli 

appuntamenti della rubrica di webinar on-line: 

‘‘Il Parere degli Esperti’’ 

Un appuntamento digitale periodico e gratuito, con i migliori talenti: Manager, Direttori di stabilimento, 

Direttori di centri di formazione, Professionisti che, grazie ai molti anni di esperienza, condivideranno il 

know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase Community.  

Webinar 16 Settembre 2021 ore 17,00  
Relatrice dott.ssa Laura Scalfi 

 

La Scuola che Crea Valore 
Diverse accezioni nella formazione e la loro perdita o creazione di valore 

 

 I numeri significativi del sistema scuola e le criticità: basso numero di laureati e di diplomati, i livelli 
di analfabetismo funzionale che emergono dalle rilevazioni internazionali 

 Gli indirizzi tecnici 

 L'esigenza di una scuola “neo rinascimentale”, per formare l’élite culturale e studenti in grado di 
confrontarsi con le sfide di una società complessa 

 Il progetto del Liceo STEAM, nato nel Nord Italia, ed il discusso movimento STEM, citato dal PNRR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le libere opinioni dei relatori possono non riflettere le opinioni dei consulenti di StudioBase 

 

w w w . s t u d i o b a s e . e u   
Studiobase Viale Duca degli Abruzzi 103 – 25124 Brescia 

 Tel. 030/2427282 email: studiobase@studiobase.eu  

Autopresentazione della relatrice, Laura Scalfi: Nella mia attività professionale ha voluto coniugare l’attenzione ai 

giovani e alle imprese con l’idea di una scuola che si aspiri alle migliori esperienze europee ed internazionali. 

Dal 1988 mi sono interessata di formazione e istruzione, prima come docente, poi come progettista di sistema e 

responsabile dei servizi didattici in un ente del sistema scolastico formativo della Provincia autonoma di Trento. Dal 

2008 dirigo l’Ente Giuseppe Veronesi di Rovereto, dove mi occupo di istruzione e formazione, ma anche di formazione 

continua e politiche attive del lavoro. Nel 2004 ho attivato in Regione Trentino Alto Adige il primo centro di Bilancio di 

competenza e orientamento professionale quale strumento di politica attiva del lavoro. Oggi sono direttore generale 

del Centro di Istruzione Scolastica e di Formazione professionale Giuseppe Veronesi e CEO del primo Liceo Steam 

International nato in Italia, infine ricopro anche la carica di amministratore delegato di STEAM SCHOOL Emilia. 


