
 

SABATO 15 NOVEMBRE 2014 

AdEm 

ADOLESCENZE IN APPRENDIMENTO 

 

L’EDUCAZIONE AL LAVORO 
PER GLI ADOLESCENTI 

Prof. Dario NICOLI 
S em i nar i o  d i  s t ud io  

 
L’educazione al lavoro acquisisce oggi un significato nuovo: fornire agli adolescenti ed 

ai giovani l’opportunità per stabilizzare il proprio io, riscattandolo dalla vana 
agitazione dell’identità mediatica ed ancorandolo in una relazione sociale costruttiva e 
feconda. Il lavoro buono indica una relazione di servizio in grado di costruire legami di 
socialità e di apporto di valore; inoltre rappresenta una relazione interiore che coinvolge 
la personalità di chi lo svolge e ne esprime il proprio carattere peculiare. Trovando ciò che 

soddisfa l’animo, si è umani anche nella propria opera. 
 

AdEm 
SEDE: Via Belluzzo, 2  Angolo Via Unità d’Italia 37132 Verona   



Programma della giornata 

Ore 8.45 – Registrazione dei partecipanti 
Ore 9.00 – Relazione Magistrale 

L’EDUCAZIONE AL LAVORO 
PER GLI ADOLESCENTI 

Prof.  Dario NICOLI 
Ore 10.30 – Pausa 
Ore 10.45 – Discussione in piccolo gruppo 
Ore 12.00 – Discussione in assemblea dei contenuti 
Ore 12.45 – Feed-back del relatore 
Ore 13.00 – Conclusione dei lavori 

Dario Nicoli 
 
Dario Nicoli è docento incaricato di Sociologia economica, del lavoro e 
dell’organizzazione presso la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Cattolica di Brescia, libero professionista, consulente di Enti ed istituzioni in 
tema di educazione, orientamento e formazione. Ha fatto parte della 
commissione MIUR per il riordino dell’Istruzione tecnica e professionale. 
Membro di comitati scientifici di diversi progetti, condirettore di ‘Rassegna 
Cnos’ del Centro studi Scuola cattolica della Cei, ha diretto e svolto attività di 
ricerca, consulenza e formazione. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra 
cui: ‘Il lavoro buono. Cultura ed etica del lavoro in Italia e nel mondo. Una 
proposta educativa per generazione post-crisi’ (in corso di pubblicazione). 

AdEm 
AdEm - ADOLESCENZE EMERGENTI è un’Associazione Culturale. 
L'associazione non ha fini di lucro, e' libera, apolitica e non-confessionale. Essa intende perseguire 
esclusivamente finality di solidariety sociale (art. 1). 
L'Associazione 6 libera da vincoli istituzionali e non 6 coinvolta direttamente in progetti clinici, scolastici, 
educativi o sociali; 6 aperta a professionisti (a mero titolo di esempio medici, psicologi, pedagogisti, ass. sociali, 
insegnanti, educatori) i quali, a diverso titolo e competenza,sono a contatto con il disagio giovanile. 
Finality dell'associazione 6 di contribuire alla crescita della cultura psicologica, psichiatrica, pedagogica, 
giuridica e sociale relativa all'Adolescenza. (art.2) 
Gli studi e le ricerche promosse dall'Associazione riguardano la promozione della salute mentale 
dell'Adolescente e dei suoi ambiti di vita, la psicopatologia, la protezione e la tutela, la condizione sociale 
dell'adolescenza, in un'ottica multidisciplinare e interprofessionale. L'Associazione vuole essere anzitutto uno 
spazio di riflessione e un laboratorio di idee. (art.4) 

E’ PREVISTO UN CONTRIBUTO SPESE DI 20 EURO 
SI RICHIEDE CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE ENTRO 

SABATO  8 NOVEMBRE 2014 
ALL’INDIRIZZO E-MAIL: adem.verona@gmail.com 
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