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La velocità e la profondità dei cambiamenti che investono il 
mercato del lavoro sono senza precedenti. Per provare a far 
fronte a una sfida globale di tale portata una delle risposte è 
la capacità di fare sistema, mettendo a fattor comune, in una 
rete di operatori qualificati, le competenze di ciascuno.
La qualità dei servizi richiesti sarà sempre più misurata in termini 
di coerenza con la domanda e l’offerta espresse dal mercato 
del lavoro: ciò significherà sempre di più soddisfare sia le 
vacancy generate dalle imprese che le esigenze delle 
persone da accompagnare, nelle fasi di transizione, verso 
un’occupazione coerente con le proprie competenze.
Il confronto tra i Sistemi Paese si è già da tempo trasferito sul 
terreno della capacità di generare risposte in termini di 
networking e di governance dei fenomeni complessi. Proprio 
per queste ragioni le Associazioni di categoria espressione 
delle imprese che operano nel campo della somministrazione 
di lavoro, delle politiche attive, dell’outplacement, della 
formazione manageriale, della formazione professionale 
orientata al placement e dell’intermediazione hanno dato 
vita a un percorso unitario e di condivisione con l'obiettivo di 
offrire al Paese un innovativo contributo di proposte.

Intervengono

Giuseppe Garesio, Vice Presidente Assolavoro

Giuseppe De Rita, Presidente Censis

Marco Gay, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria

Gigi Petteni, Segretario Confederale CISL

Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL

Conclude

Tommaso Nannicini
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Modera

Gianni Trovati, Giornalista Il Sole 24 Ore

Contributi video

Cetti Galante, Presidente AISO

Vladimir Nanut, Presidente ASFOR

Agostino Di Maio, Presidente Assoformazione

Marco Gaione, Presidente Rete Lavoro


