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Gay (Giovani Confindustria):
"Bene Stati Generali lavoro"

Roma, 22 nov. (Labitalia) - "Quello degli Stati Generali è un apporto

importante perchè un luogo dove si discuterà del futuro del lavoro

visto dagli attori che aiutano, coadiuvano il mondo del lavoro e

dell'impresa a trovare le soluzioni migliori". Così Marco Gay, presidente

dei giovani di Confindustria, con Labitalia, a margine della firma del

protocollo d'intesa che ha sancito la nascita del nuovo soggetto

federativo 'Stati generali del lavoro', composto da Assolavoro,

Assoformazione, Aiso, Asfor e Rete Lavoro.

Secondo Gay, Confindustria ha un "rapporto stretto con le agenzie per

il lavoro e soprattutto lo hanno le nostre aziende. Le agenzie ci aiutano

a trovare le persone migliori da inserire nell'azienda ma anche a fare

un pezzo importante di formazione permanente che poi è

fondamentale nello sviluppo sostenibile dell'azienda, specie in un

momento di grande cambiamento che si affaccia con il piano di

Industria 4.0".
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I SONDAGGI DEL GIORNO

VOTA SUBITO!

Successo a Mediaset 
per la Ventura: 
chi rosica di più?

VOTA SUBITO!

Sondaggio sull'igiene,
ma voi cambiate slip e
mutande ogni giorno?

L'IMBECCATA
DI FRANCO BECHIS

Donald e le sue Trump-balle
sulle donne conquistate
La soffiata arrivò da un certo signor John
Miller al giornalista di People, il periodico più
famoso di gossip. “Donald Trump è assediato
dalle donne”,...

Appello a Renzi, ritiri la querela
a Beatrice di Maio
Questo è un appello. Al presidente del
Consiglio Matteo Renzi e al suo
sottosegretario, Luca Lotti. Così vado subito al
sodo: presidente, faccia ...
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Morando ha le chiavi dei conti
pubblici. E perde quelle di
casa…
Istituzionalmente ha in mano le chiavi dei
conti pubblici italiani. Enrico Morando, Pd di
lunga data e ora viceministro dell’Economia,
è l’uomo del ...

L'IMBECCATA

Mena, urla, viene sedata: la
crisi di nervi della Clinton

17.11.2016

Addio all'Italia, via una
regione: 
la data che riscriverà la storia
"Quando fermai il colpo di
stato"

18.11.2016

La verità di Fabrizio Masia:
"La sorpresa che ribalta
tutto"

16.11.2016

"Il lento logorio quotidiano":
Socci, la verità sul Papa

20.11.2016

Arrestati tre criminali
albanesi in fuga 
Il giudice li libera, rivolta dei
carabinieri

18.11.2016

Capito Crozza? Alla faccia dei
poveracci:
su che macchina se la spassa
/ Foto

15.11.2016

La ministra nuda, scandalo
sessuale: 
spuntano le foto hard rubate /
Guarda

16.11.2016

La figlia sta per morire,
scatta una foto
Nell'immagine appare
l'angelo / Guarda

19.11.2016

Sesso anale vietato, la legge
hard 
Clamoroso: cosa potrai fare,
cosa no

16.11.2016

"Sesso orale gratis per tutti.
Devi solo..."
Porno-proposta di una vip
italiana / Foto

21.11.2016

Educazione sessuale in tv,
stimola vagina e pene

19.11.2016

La donna e l'amante 
nel parcheggio: 
sesso e corna, 
beccati dal marito 
in diretta / Video

15.11.2016

Fanno sesso, restano
incastrati: le urla
Soccorsi disperati (non
esce...) / Video

20.11.2016

Lei parla, l'immigrato si lava
il sedere: Laura Boldrini,
video disgustoso / Guarda

18.11.2016

Pedofilo stupra e uccide
bimba di 4 anni. Il massacro:
come lo riducono 
in strada / Video

16.11.2016
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NEWS DA RADIO 105

Napolitano sparge terrore: da
Bruno Vespa, minaccia
l'Italia. "Lo spread..."

21.11.2016
 

Arrestati tre criminali
albanesi in fuga 
Il giudice li libera, rivolta dei
carabinieri

18.11.2016
 

La Kyenge gli evita
l'espulsione Orrore: cosa ha
fatto oggi il rom

16.11.2016
 

"Se Renzi perde, Italia fuori
dall'euro"
Un siluro a due settimane dal
voto

21.11.2016
 

Il guru di Deutsche Bank:
"Quel giorno vi cacceremo
dall'euro"

16.11.2016
 

Capito Crozza? Alla faccia dei
poveracci:
su che macchina se la spassa
/ Foto

15.11.2016
 

Figuraccia aberrante in
studio da Giletti: chi è, come
si copre di ridicolo / Guarda

21.11.2016
 

In questo scatto, i 6 dettagli
del terrore 
Il sospetto: cosa succede a
Hillary Clinton / Guarda

18.11.2016
 

Sesso anale vietato, la legge
hard 
Clamoroso: cosa potrai fare,
cosa no

16.11.2016
 

"Sia benedetto chi 
ti ammazza, verme"
Sgarbi spietato: con 
chi ce l'ha / Guarda

18.11.2016
 

Lei parla, l'immigrato si lava
il sedere: Laura Boldrini,
video disgustoso / Guarda

18.11.2016
 

"Così il Cav governerà
ancora". Feltri e il piano di
Silvio

17.11.2016
 

Pedofilo stupra e uccide
bimba di 4 anni. Il massacro:
come lo riducono 
in strada / Video

16.11.2016
 

Che dirà Buffon dopo questo
video? 
La D'Amico scende in politica
/ Guarda

21.11.2016
 

Occhio alla carne che stai per
mangiare: 
questi sono degli spiedini
horror / Video

21.11.2016
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Ariana Grande-Lindsay Lohan: è
nata una rivalità? 
Potrebbe essere nata una nuova rivalità tra
Ariana Grande e Lindsay Lohan. Negli ultimi
giorni la cantante statunitense ha postato su
Instag......

Stasera e mercoledì sera alle
20.20, la magia della Uefa
Champions League torna su
Radio 105!
In diretta su Radio 105 tornano le partite di
Champions League! La magia della Uefa
Champions League torna su Radio 105 con
due appuntamenti......

Justin Bieber: una "Mannequin
Challenge" da record a Bologna 
Il fenomeno "Mannequin Challenge" non si
ferma e, a quanto pare, ha contagiato
anche Justin Bieber in occasione della tappa
italiana del suo......

Coldplay: nel 2017 arriverà l'EP
"Kaleidoscope" 
Il disco "A Head full of Dreams" si avvicina al
suo primo compleanno, ma a quanto pare i
Coldplay hanno già voglia di regalare ai loro
fan q......

Robbie Williams si scusa con
Mel B 
Robbie Williams fa marcia indietro. Qualche
tempo fa la popstar inglese ha infatti
dichiarato di essere stato a letto con tutte e
cinque le ......

ASCOLTA ORA

RADIO 105
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