
Scuola
Il gruppo che indicherà
la rotta da seguire per
i nuovi profili professionali

TRENTO. Nominato dalla giunta 
provinciale il nuovo Comitato 
per l’Alta Formazione Profes-
sionale. Il Comitato, che ha il 
compito di approfondire e mo-
nitorare i fabbisogni professio-
nali e di validare le figure pro-
fessionali, è composto da rap-
presentanti della Provincia, del-
le Istituzioni scolastiche e for-
mative, delle Parti sociali, delle 
Associazioni di categoria, della 
Cooperazione, della Camera di 
Commercio, degli Ordini e col-
legi professionali e dell’Univer-
sità.

Compongono  il  Comitato:  
l’Assessore all’istruzione, uni-
versità e cultura, Mirko Bisesti, 
o suo delegato in qualità di Pre-
sidente;  il  Dirigente  generale  
del Dipartimento istruzione; il 

Dirigente del Servizio compe-
tente in materia di Alta Forma-
zione professionale; il Direttore 
dell’Ufficio competente in ma-
teria di Alta Formazione profes-
sionale; il Dirigente del Servizio 
competente in materia di fondi 
comunitari; il Direttore dell’Uf-
ficio competente in materia di 
formazione dell’Agenzia del La-
voro;  il  Direttore  dell’Ufficio  
competente in materia di certi-
ficazione delle competenze e di 
gestione del repertorio provin-
ciale dei titoli di istruzione e for-
mazione e  delle  qualificazioni  
professionali; il Sovrintenden-
te scolastico, in qualità di rap-
presentante  delle  istituzioni  
scolastiche e formative; Andrea 
Grosselli, in qualità di rappre-
sentante della Cgil del Trenti-
no; Marco Bolner, in qualità di 
rappresentante  della  Cisl  del  
Trentino;  Tullio  Campana,  in  
qualità di rappresentante della 
Uil del Trentino; Maria Cristina 
Poletto, in qualità di rappresen-

tante di Confindustria Trento; 
Elisa Armeni, in qualità di rap-
presentante  dell’Associazione  
Artigiani e piccole imprese del-
la  Provincia  di  Trento;  Chri-
stian Armani, in qualità di rap-
presentante  dell’Associazione  
Albergatori ed Imprese Turisti-
che della Provincia  di  Trento 
Marco Fontanari, in qualità di 
rappresentante  di  Confcom-
mercio Trentino; Barbara Batti-
stello, in qualità di rappresen-
tante di Coldiretti Trento; Gio-
vanna Jenny Capuano, in quali-
tà di rappresentante della Coo-
perazione trentina; Bruno De-
gasperi, in qualità di rappresen-
tante della  Camera  Commer-
cio,  Industria,  Artigianato  e  
Agricoltura; Alessia Buratti, in 
qualità  di  rappresentante  del  
Comitato Unitario Permanente 
degli Ordini e dei Collegi profes-
sionali della Provincia di Trento 
e Paola Iamiceli, in qualità di  
rappresentante dell’Università 
degli Studi di Trento.

Alta formazione, nominato
il nuovo comitato provinciale
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