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Nell’ambito  del  Progetto  Centro  per  la  cooperazione  euromediterranea.  Un  network  tra  i  Paesi  del  
mediterraneo e le Regioni del Sud Italia per lo sviluppo dei sistemi della formazione e del lavoro, promosso 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  e dall’Isfol per il  periodo 2009-2013, si è svolta il  9-10 
giugno presso l’Isfol e il Ministero del Lavoro, una visita di studio alla quale hanno partecipato sei funzionari 
del Ministero tunisino della Formazione Professionale e dell’Occupazione (MFPE). L’obiettivo delle visite di 
studio  è  favorire  la  conoscenza  e  la  comprensione delle  politiche  e  dei  sistemi  di  formazione  e  lavoro 
attraverso il confronto delle esperienze e l’acquisizione di informazioni aggiornate. 

La delegazione tunisina era composta da: Mohsen Ben Touati, Mohamed Charfeddine, Sondes Gmir, Fethi 
Hahouala, Leila Mahersi, Sobhi Mahfoudhi, 
Il primo giorno la delegazione è stata accolta dal Presidente e dal Direttore Generale dell’Isfol, che hanno 
dato il benvenuto e illustrato la mission dell’istituto. Antonella Attanasio, dirigente della Struttura Attività e 
Relazioni Internazionali, ha situato il Progetto nell’ambito dei rapporti dell’Isfol con le istituzioni comunitarie e 
internazionali. Il resto della giornata è stato dedicato a fornire un quadro generale del sistema di istruzione e 
formazione, del riconoscimento delle competenze e del funzionamento del mercato del lavoro in Italia, con 
un’attenzione particolare alle Regioni del Mezzogiorno.

Il giorno seguente la delegazione si è recata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accolta da 
Alessandra Tomai, dirigente della Divisione I, che ha illustrato le Linee guida per la formazione professionale 
nel  2010,  elaborate  da   Governo,  Regioni  italiane  e  parti  sociali  in  febbraio.  A  seguire  Lucia  Scarpitti, 
dirigente  DG Orientamento e Formazione Professionale,  ha presentato  le  politiche e gli  interventi  per  i 
giovani; Diana Gilli, DG Mercato del Lavoro, ha trattato delle priorità in tema di occupabilità; Luciano Forlani 
Direttore della Divisione V Segretariato Generale ha illustrato il quadro delle riforme e degli impegni a livello 
europeo;  infine  Giuseppe  d’Angelo  dell’Area  Generale  di  Coordinamento  Programmazione,  Piani  e 
Programmi della Regione Campania ha presentato gli interventi previsti a sostegno dello sviluppo con l’area 
del mediterraneo e in particolare con la Tunisia. 
Sono seguiti gli interventi della delegazione tunisina: Mohamed Charfeddine, directeur des normes et des 
diplômes del MFPE ha illustrato il sistema del riconoscimento delle competenze in Tunisia, mentre Fethi 
Haouala, direttore regionale della formazione professionale e dell’occupazione, ha spiegato il sistema della 
politica attiva per l’occupazione.  

A conclusione della giornata la delegazione tunisina e i rappresentanti dell’Isfol e del Ministero del Lavoro 
hanno concordato  sull’importanza  di  rafforzare la  collaborazione tra  i  due Paesi  al  fine  di  stimolare  un 
processo di apprendimento reciproco sui sistemi della formazione e del lavoro. 

 




