
Nota incontro delegazione Israeliana
24-25 maggio 2010

Il 24-25 maggio 20101 si è svolta presso l’Isfol e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  la visita di 
studio  di  una  delegazione  del  Manpower  Training  & Devolopment  Bureau  (M.T.D.B.)  del  Ministry  of 
Industry, Trade and Labor di Israele (MOITAL). 

La delegazione era composta da: 
- Shalom Ben Mos, Senior Director 
- Emile Melloul, head of Pedagogy Sector 
- Shumel Pur in Charge of the Foreign Relations

Erano, inoltre, presenti: 
- Leora Hadar, Consigliere per gli affari commerciali 
- Giovanna Bossi, dell’Ufficio commerciale dell’Ambasciata israeliana. 

Ha  partecipato  inoltre  Michele  Condelli,  dirigente  del  Dip.  Formazione,  Lavoro,  Cultura  e  Sport/Uff. 
Cooperazione Euro-Mediterranea della Regione Basilicata.
 
Il 24 maggio la delegazione è stata accolta nella sala del CDA dell’Isfol dal Presidente Sergio Trevisanato e 
dal Direttore Generale Domenico Sugamiele che hanno dato il benvenuto agli ospiti israeliani e illustrato il 
ruolo e le  funzioni  dell’Isfol,  ricordando che l’incontro si  colloca nell’ambito  delle  attività  previste  dal 
progetto “Centro per la cooperazione euromediterranea” la cui attuazione è affidata alla Struttura Attività e 
relazioni internazionali diretta da Antonella Attanasio, che ha riassunto obiettivi e attività del progetto.
La giornata presso l’Isfol è stata dedicata a fornire un quadro generale del sistema di 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 25 maggio la delegazione si è recata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accolta dal Direttore 
Generale della Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione Matilde Mancini. 
Era presente anche Luca Querin, della direzione Mediterraneo e Medio Oriente del Ministero degli Affari 
Esteri.
Ha condotto la riunione 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 nel febbraio di 
quest anno. A seguire Elisabetta Longo, della Regione Lazio, ha presentato le misure finanziate dal Fse e 
attuate dalla propria Regione nell’ambito della formazione professionale.
Sono seguiti gli interventi della delegazione israeliana che ha presentato l’organizzazione  del Ministero del 
Lavoro e il sistema educativo e di formazione professionale in Israele. 

A conclusione della giornata la delegazione israeliana e i rappresentanti dell’Isfol e del Ministero del Lavoro 
hanno concordato sull’importanza di  rafforzare  la collaborazione tra  i  due paesi  nell’ambito  della  Joint  
Declaration on Vocational  Education  and Training (VET) firmata  dai  Ministri  del  Lavoro israeliano e 
italiano nel febbraio 2010, e nel quadro del progetto Centro per la cooperazione euromediterranea



Le tematiche di  interesse sono infatti  molteplici  e  in alcuni  casi  esulano le competenze del  Ministero e 
dell’Isfol che comunque si sono dichiarati disponibili a svolgere il ruolo di “facilitatori” nei confronti di altre 
istituzioni e altri  soggetti  - Regioni e Province, Università e centri  di ricerca, associazioni di imprese e 
camere di commercio, parti sociali -  per la promozione di attività quali workshop finalizzati su tematiche 
specifiche  (con  scambi  di  delegazioni  e  esperti),  progetti  bilaterali,  seminari  e  conferenze  congiunte, 
formazione dei formatori, scambio di apprendisti e studenti.

In tal senso il prossimo incontro, che si dovrebbe svolgere nella seconda metà di ottobre a Gerusalemme, 
avrà come obiettivo quello di definire un piano di attività congiunto, a partire dalle proposte e dagli impegni 
che Ministero del Lavoro e Isfol intenderanno formulare.


