
Città Metropolitana  di Reggio Calabria 

Reggio Calabria 26 Maggio 2017 Sala delle Conferenze  Ore 9.30 

Saluti del Sindaco Metropolitano Avv. Giuseppe Falcomatà e del Vice Sindaco Avv. Riccardo Mauro 

La Formazione Professionale quale fattore e approccio strategico per le nuove professioni. Modelli ed 
opportunità nella  Città Metropolitana di RC .  

Francesco Macheda – Dirigente Settore 8 Formazione Professionale 

La sinergia tra il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana. La Pinacoteca Comunale e il Corso di 
Formazione Professionale per Collaboratore Restauratore   

Franco Arcidiaco - Comune di Reggio Calabria 
Barbera Antonio – Docente Restauro Corso FP Collaboratore Restauratore

L’ innovazione tecnologica e  il corso di Formazione Professionale di Home Automation Wireless  
Domenico Augliera – Docente di Domotica 

Il corso di formazione professionale di Meccatronico. La sinergia C.M. e Istituto Boccioni Fermi 
Galletta Anna Rita - Dirigente Scolastico Istituto Istruzione Superiore Boccioni Fermi

Le opportunità delle c.d. professioni sociali . Il Corso di Assistente alla Comunicazione  
Garufi Lavinia  - Docente di Tiflologia Corso f.p. di Assistente alla Comunicazione                                   



Città Metropolitana  di Reggio Calabria 

Reggio Calabria 26 Maggio 2017

Sala delle Conferenze  Ore 9.30 

Oggi la Formazione Professionale (visti i periodi di crisi occupazionali che affliggono il nostro territorio ), 
rappresenta concretamente una opportunità per le nuove professioni,  ossia per quegli  ambiti fino a poco 
tempo addietro sconosciuti e che per tali motivi rappresentano al tempo stesso una sfida e un’opportunità.
La Città Metropolitana di Reggio Calabria, proseguendo e implementando il percorso già intrapreso da un 
paio di anno dalla Provincia dei Reggio Calabria, è ad oggi l’unico Ente Pubblico territoriale che in Calabria 
offre ai propri cittadini, attraverso i propri Centri di Formazione Professionale corsi di formazione gratuiti 
per il rilascio dell’attestato di qualifica o di frequenza riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
In tale ambito la C.M. di Reggio Calabria, intende oggi illustrare, alle scuole e a chiunque vi abbia interesse, 
alcuni  percorsi di corsi di formazione già avviati o di imminente avvio offerti ai propri cittadini, mettendone 
in evidenza le esperienze,  i  percorsi  virtuosi  nascenti  dalla  collaborazione e sinergia tra enti  pubblici,  gli 
eventuali sbocchi professionali e lavorativi.

Oggi si tratterà in particolare della F.P. e le opportunità e le potenziali  con le c.d. Professioni legate alla 
Cultura, con la Domotica e con il corso di Tecnico Meccatronico delle riparazioni e le  possibilità lavorative 
offerete  dalle  c.d.  professioni  sociali.  Si  presenteranno  in  particolare,  gli  aspetti  più  importanti  e  le 
opportunità offerte dal Corso di Assistente alla Comunicazione e si procederà alla consegna degli attestati di 
qualifica della I edizione recentemente conclusa.


