SCHEDA DI ISCRIZIONE
WORKSHOP
University-Enterprise cooperation in Europe
and Vietnam
La partecipazione è gratuita
Per partecipare al Forum, si prega di inviare la seguente scheda
di iscrizione compilata e firmata via e-mail all’indirizzo
benedetta.cavezzali@rer.camcom.it
o via fax al numero
051.6377050 entro il 19 maggio 2017

WORKSHOP

Cognome _____________________________________________
Nome ________________________________________________

University-Enterprise cooperation in
Europe and Vietnam

Azienda ______________________________________________
Professione/funzione ____________________________________
Indirizzo____________________________________________

lunedi 22 maggio 2017
ore 14.30

Partita IVA/Codice Fiscale______________________________
Prov._______________________________________________
CAP________________________________________________

Unioncamere Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, 62
Bologna

Telefono______________________________________________

Fax________________________________________________
E-mail _______________________________________________

Ai sensi dell'ART. 13 del D. Lgs. nr. 196/2003 - La informiamo che i Suoi dati
saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per
l’invio di materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. La
informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 della legge, Lei ha diritto di conoscere,
aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati e opporsi all’utilizzo degli stessi se
trattati in violazione della legge.

Firma
____________________________

Per informazioni:
ALMALAUREA
Luisa Mengoni tel. 0521 210243 - 246
sabrina.sabatini@pr.camcom.it
Unioncamere Emilia-Romagna
Benedetta Cavezzali
benedetta.cavezzali@rer.camcom.it
www.ucer.camcom.it

Con il patrocinio di

PROGRAMMA

University-Enterprise cooperation in
Europe and Vietnam
Il WORKSHOP, organizzato da ALMALAUREA in
collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna e con il
supporto del Consorzio VOYAGE si pone l’obiettivo di
illustrare il mercato del lavoro e formazione del capitale
umano in Europa ed in Vietnam con focus il progetto
VOYAGE.
ll Vietnam è un importante attore economico sia nella
regione dell'ASEAN che in quella asiatica. Grazie alle
riforme politiche ed economiche avviate negli anni '80, Il
Vietnam, ritenuto porta d'accesso per l'Asia, vede un pil che
aumenta ogni anno a un tasso intorno al 7% e un reddito
pro capite con previsioni di crescita costante: l'EmiliaRomagna, secondo dati forniti dall'ufficio studi di
Unioncamere regionale, vanta nei confronti del paese
asiatico un export di circa 198 mln (a fronte di circa 222
mln di import), principalmente nel settore dei macchinari,
sia speciali (31mln) che di impiego generale (22 mln), e in
quello dei prodotti alimentari, soprattutto prodotti per
l'alimentazione degli animai (33mln) e carne lavorata (15
mln). Il valore export dell'ER verso il paese asiatico e'
cresciuto dal 2013 al 2015 di circa il 63,8%, +1.4% rispetto
alla media nazionale.
Per capire cosa significhi, basta guardare a quello che sta
accadendo a Binh Duong. Sfruttando la posizione di porta
di accesso alle sviluppate aree economiche del Sud, Binh
Duong ha costruito 28 parchi industriali, su una superficie
di 9.425 ettari. Il tasso di occupazione attuale di questi
parchi e' oltre il 65%. E grazie a loro ormai la provincia si
sta affermando nel mondo per tecnologia e innovazione.
Grande attenzione viene posta alla modernizzazione delle
infrastrutture economiche e sociali con un modello di
sviluppo che comprende social housing e spazi di lavoro e
vita quotidiana, i living labs, per aziende e universita' che
operano nelle nuove tecnologie.

THE DESK EMILIA-ROMAGNA IN VIETNAM
Il desk Emilia-Romagna e’ stato attivato in Vietnam nel 2013 grazie
ad un accordo tra Unioncamere Emilia-Romagna e Becamex, che e'
l'agenzia di sviluppo della Provincia di Binh Duong. Il desk ha
supportato diverse attivita' ed e' stato ora esteso all'Italia
coinvolgendo anche la Camera di commercio mista Italia-Vietnam
che ha sede a Torino, per facilitare gli scambi di informazioni in
relazione ad opportunita' economiche e di business, ed esperienze,
per promuovere il commercio e gli investimenti tra i due Paesi.

14.15 Registrazione dei partecipanti
14.30 Saluti e Interventi introduttivi
•
Claudio Pasini, Segretario Generale Unioncamere Emilia•

Romagna
R appresentante Istituzionale Universita’ Vietnam ite
Marina Timoteo, Direttore ALMALAUREA

14.45 Vietnam un mondo di opportunita’
M a i l y A n n a M a r i a N g u y e n , Responsabile Desk Emilia-Romagna in

Vietnam

15.00 Identikit dello studente Vietnamita in Italia
Silvia Galeazzi, ricercatrice ALMALAUREA
15.15 Presentazione Progetto VOYAGE
L u i s a M e n g o n i , Responsabile progetto VOAYAGE

PROGETTO VOYAGE
Il progetto Voyage “561656-EPP-1-2015-1-IT-EPPKA2-CBHE-

JP”, coordinato dal consorzio Inter-Universitario AlmaLaurea, si
propone di sviluppare una banca dati pilota sul modello sviluppato
da AlmaLaurea in Italia nelle 3 Università Vietnamite partner di
progetto (l’Università di Hanoi, il Posts and Telecommunications
Institute of Technology, la National University of Art Education)
che possa in seguito essere esteso all’intero corpo universitario
del Paese. La banca dati porterà a realizzare in Vietnam la prima
analisi sulle caratteristiche dei laureati e sulla soddisfazione per gli
studi fatti insieme ad una banca dati di curricula dei laureati,
certificati e disponibili on line, per favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro. Il progetto, di durata triennale (2015-2018)

vede la partecipazione di partner europei provenienti da
Italia, Spagna e Portogallo (l’Università di Padova,
l’Università di Barcellona e l’Università di Minho) e il parco
industriale Hanoi Industrial, Export Processing and Hitech
Park - Center for Enterprise support and Services.
L’iniziativa si propone anche di approfondire il tema della
cooperazione tra università e imprese in Vietnam e della
domanda di skills delle imprese, al fine di promuovere
buone pratiche nel favorire l’occupabilità dei laureati locali.

15.30 Tavola rotonda – Il mercato del lavoro e
formazione del capitale umano in Europa e in
Vietnam
•
M a t t e o B e g h e l l i , Centro studi, monitoraggio dell'economia

e statistica, Unioncamere E.R.

•

Narcis Bosch, Direttore, Consiglio Generale, Camera di
Commercio Catalana
Dao Dang Phuong, Rettore, National University of Art and

•
•

P h a m N g o c T h a c h , Vice-Rettore, Università di Hanoi
T r a n Q u a n g A n h , Vice-Rettore, Post and Telecomunication

•

•
•
•
•
•
•
•

Education

Istitute of Technology
N g o C h i H u n g , Vice-Presidente Hanoi Industrial Export
Processing & Hi-Tech Park – Center for Enterprise support and
Services
Mario
A l m e i d a , Professore, Dipartimento di Fisica
dell'Università di Minho
Gilda
Rota,
Direttore
Career
Service,
Università di Padova
Z e i n e b M a z o u z , Project Manager, Università di Barcellona
Stella Occhialini, Studio Roncucci & Partners
Sandra Scagliotti, Console onoraria R.S. Vietnam,
Presidente Centro di Studi Vietnamiti
Walter Cavrenghi, Confprofessioni

16.30 Invest Your Talent in Italy: uno strumento per
l’internazionalizzazione delle imprese

C h i a r a F r a n c o , MAE – Uff. Internazionalizzazione delle
imprese – Direzione Generale per la Promozione del
Sistema Paese
16.45 Case history
•
D a n g K h a n h L i n h , Segretario Ambasciata vietnamita
•
Ilaria Turatti, Presidente
Turatti Pacific

Responsabile per l’Oriente Turatti srl

e

ore 17.00 termine lavori
Lingua: Inglese

