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Al via 'Stati generali del
lavoro', prima rete italiana tra
operatori privati

Roma, 22 nov. (Labitalia) - 'Stati generali del lavoro'. Questa la

denominazione della federazione di scopo a cui punta il protocollo

d'intesa siglato oggi a Roma da Assolavoro (Associazione nazionale

delle agenzie per il lavoro), Aiso (Associazione italiana società

outplacement), Asfor (Associazione italiana per la formazione

manageriale), Rete Lavoro (Associazione italiana delle Agenzie per il

Lavoro che operano nell’intermediazione) e Assoformazione

(Associazione delle società di formazione di diretta o indiretta

emanazione delle agenzie per il lavoro associate ad Assolavoro

accreditate presso Forma.Temp).

Gli 'Stati generali del lavoro' puntano ad essere la prima rete italiana di

operatori privati del settore al servizio di lavoratori e imprese.

Sei i principali obiettivi della rete: rappresentare alle istituzioni e agli

stakeholder politici ed economici gli interessi comuni delle parti e

formulare le relative proposte; promuovere, presso questi soggetti, le

condizioni più favorevoli per attuare l’attività imprenditoriale;

predisporre indagini congiunturali, iniziative formative e seminariali

nelle materie di interesse di tutte le parti. E ancora monitorare la

normativa in itinere e in vigore, per valutarne l’impatto tecnico ed

economico; promuovere un sistema di comunicazione integrato tra le

parti per un’adeguata valorizzazione della filiera degli operatori privati.

"Gli Stati generali del lavoro nascono da una considerazione -spiega

Agostino Di Maio, presidente di Assoformazione- nascono da una

considerazione: e cioè di mettere in comune le migliori competenze e

le migliori professionalità per cercare di soddisfare le richieste che

arrivano dalle imprese e dalle persone in un'ottica sia di fornire una

manodopera qualificata sia di prendere in carico le persone nelle

cosiddette fasi di transizione".
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"Le agenzie per il lavoro -continua Di Maio- hanno subito una

metamorfosi in questi 20 anni trasformandosi da semplici provider di

flessibilità per le imprese a soggetti capaci di prendere in carico le

persone, di accompagnarle verso un nuovo lavoro".

"E quindi gli Stati generali -aggiunge- sono la traslazione di questa

logica a un livello più ampio e quindi una filiera di operatori che

operano in diversi segmenti del mercato lavoro e si mettono insieme

anche per offrire al governo una rete a disposizione per le nuove

politiche del lavoro".

Per Cetti Galante, presidente Aiso, "gli 'Stati generali del lavoro' sono

molto utili perchè finalmente vengono riuniti in una unica

confederazione tutti i soggetti che si occupano di lavoro e di analisi

delle competenze. Di fatto oggi costruire 'rete' è la chiave: se ogni

soggetto lavora in modo isolato non sarà possibile costruire una

ripartenza del Paese".

"Gli 'Stati generali del lavoro' riunisce tutte le imprese private -spiega

ancora Galanate- che in un qualche modo si occupano di lavoro e

devono con una voce 'armonizzata' e più forte colloquiare con un

sistema pubblico che sempre di più deve accogliere anche l'impresa

privata".

Secondo Marco Gaione, presidente di Rete Lavoro gli 'Stati generali'

sono "una tappa fondamentale per degli operatori come noi che da 15

anni operano su questi temi di fianco e a integrazione del sistema

pubblico. Tutti i nostri operatori, tutte le nostre organizzazioni ogni

giorno affrontano una sfida che è quella di conciliare il business con

una funzione sociale. Io dico che quando mandiamo una persona a

lavorare facciamo goal, vinciamo la partita quando alla fine dell'anno le

nostre aziende sono in equilibrio".

"Siamo nati, il nostro nome lo dice -ribadisce- per fare 'rete'. Siamo

contenti di poter consolidare la nostra presenza sul territorio con la

firma di questo accordo e il rafforzamento di questa collaborazione

crediamo che questo sia l'atto di responsabilità più forte che possiamo

fare oggi per le generazioni di domani".

E secondo Vladimir Nanut, presidente di Asfor, "gli 'Stati generali del

lavoro' consentiranno di avere un interlocutore unico anche per le

istituzioni, in modo da poter veramente suggerire alle istituzioni stesse

quali possono essere alcune scelte di policy, alcuni interventi sul

mercato del lavoro che possono essere efficaci. Quindi io penso che

questa sia una scelta saggia che potrà portare sicuramente ottimi

risultati".
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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 ......
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Il Make-Up per la Sposa
Occhi e Labbra

Feltri: "Trump, Bossi 
e quella cenetta 
negli anni 80, tutti 
ubriachi" / Video

Salvo per miracolo: 
il terribile schianto 
a un metro da lui. 
All'ultimo... / Video

"Non vi piaccio?". Entra
in metrò 
e si spoglia (tutta):
panico erotico, 
come reagiscono 
le persone / Video

L'uomo che viene
travolto da una intera
squadra di football /
Video

Strani amori: ecco
l'orso polare che
coccola un piccolo
cagnetto / Video

Il bimbo vede un leone,
terrore puro: vomita
sulla povera mamma /
Guarda

Lando Buzzanca choc: a
81 anni limona per
strada 
la sua donna (che è
giovanissima) / Foto

Due ubriachi vogliono 
entrare nel locale, 
il buttafuori li massacra

La moglie lo lascia,
s'infilza allo stomaco
con un coltello da
cucina. Immagini forti

Boschi, la gonnellina si
scosta: terremoto sexy,
mai vista così
provocante. Occhio... /
Guarda

Boschi, la gonnellina si
scosta: terremoto sexy,
mai vista così
provocante. Occhio... /
Guarda

Boschi mai così feroce,
la Raggi disintegrata
con 
tre parole / Video

Sì o No? Bomba
atomica di Mentana: 
cosa farà il 4 dicembre
al referendum

Adriana Lima, prima 
i pugni poi tutta nuda 
allo specchio / Guarda

CUORE Il Giornalino di
Gian Burrasca

I 100 capolavori
della musica
Jazz. 5° CD

Shopping
PENELOPE »
Alicia sconfigge il mostro, grazie
all'amicizia
di Brunella Bolloli

STILE&STILETTO »
Plissé cresce all'estero con i
marchi Beatrice B e Sfizio
di Daniela Mastromattei

NEO-DIRETTORE »
Chi è davvero Mike Pompeo,
l'uomo che Trump ha scelto per
la Cia

di Glauco Maggi

COMPLIMENTI PER LA TRASMISSIONE »
Mika cavoli, sto' Mika del varietà
di Francesco Specchia

blog
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