
 

L’Atelier di aggiornamento sulle azioni regionali per il fronteggiamento delle situazioni di crisi si pone l’obiettivo, di essere un mo-
mento di diffusione della conoscenza di questi strumenti per agevolarne il loro utilizzo da parte di tutti gli operatori del mercato del 
lavoro e degli stessi lavoratori coinvolti nelle situazioni di difficoltà occupazionale. Inoltre, di là di quest’obiettivo, l’Atelier vuole esse-
re un momento di incontro e approfondimento nonché di interscambio di esperienze ed idee proprio sulle politiche anticrisi già in 

essere per cogliere spunti in grado di contribuire ad una loro migliore efficacia. 

In questa prospettiva il seminario si rivolge in particolare alle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai consulenti 

del lavoro, agli operatori della formazione, ai responsabili istituzionali coinvolti nella gestione del mercato del lavoro, ma intende 

coinvolgere anche imprese e lavoratori che si trovano a dover affrontare situazioni di crisi produttiva ed occupazionale. 

L’articolazione dell’evento, proprio per tali motivi, oltre alla trattazione dei temi indicati nel programma sotto riportato, prevede per 

ogni intervento uno spazio dedicato ad eventuali domande o chiarimenti.  

Si segnala che non è necessaria alcuna pre-iscrizione all’Atelier, tuttavia, per una migliore riuscita dell’iniziativa, si prega di voler se-
gnalare la propria partecipazione utilizzanto la funzione “procedi con l’iscrizione” presente sulla pagina dedicata all’evento cui si ac-

cede sia dall’home page della Regione (www.regione.fvg.it) sia da quella dell’Agenzia (www.agenzialavoro.regione.fvg.it). 

Nel rivolgere l’invito a partecipare a questo evento e nella speranza di poterLa avere quale gradito ospite, Le invio i miei più cordiali 

saluti. 

 

IL DIRETTORE 

Domenico Tranquilli 

09.00  Registrazione partecipanti     

09.30   Apertura dei lavori – Saluti e introduzione 
Domenico 
Tranquilli 

Direttore Agenzia regionale del lavoro 

09.40 10.00 
Strumenti di tutela del reddito dei lavoratori con particolare 
riferimento agli ammortizzatori in deroga: i contenuti dell’ac-
cordo 2010 

Luca  
Antonicelli 

Responsabile attivita' connesse agli ammortizzatori sociali e strumenti di politiche 
attive del lavoro - Servizio lavoro - Direzione centrale lavoro, università e ricerca  

10.00 10.10 Domande 

10.10 10.30 
La formazione di sostegno ai lavoratori coinvolti nelle crisi e la 
formazione imprenditoriale 

Felice 
Carta 

Responsabile programmazione del servizio programmazione interventi formativi e 
prima formazione della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura 

10.30 10.40 Domande 

10.40 11.00 Il nuovo regolamento degli incentivi per l’occupazione 
Luca  
Antonicelli 

Responsabile attivita' connesse agli ammortizzatori sociali e strumenti di politiche 
attive del lavoro - Servizio lavoro - Direzione centrale lavoro, università e ricerca  

11.00 11.10 Domande 

11.10 11.20 
Presentazione on line delle domande di cassa integrazione in 
deroga 

Paolo 
Fontanot 

Referente per i servizi informatici della Rete lavoro e di Adeline - Servizio lavoro - 
Direzione centrale lavoro, università e ricerca 

11.20 11.30 Domande 

11.30 11.50 I contratti di solidarietà difensivi come risposta alla crisi 
Gian Piero 
Gogliettino 

 Dottore commercialista e Cultore di diritto del lavoro presso la Facoltà di Econo-
mia dell’Università degli Studi di Trieste 

11.50 12.00 Domande 

12.00 12.20 
Le possibilità offerte dai lavori di pubblica utilità come rispo-
sta alla crisi 

Ariella Gliozzo 
Responsabile dell’area sviluppo dei servizi per l’impiego e gestione delle crisi 
produttive ed occupazionali. dell’Agenzia regionale del lavoro 

12.20 12.30 Domande 

12.30 12.50 I tirocini formativi 
Ariella 
Gliozzo 

 Responsabile dell’area sviluppo dei servizi per l’impiego e gestione delle crisi 
produttive ed occupazionali. dell’Agenzia regionale del lavoro 

12.50 13.00 Domande 

13.00   Chiusura dei lavori     
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