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Giovedì 4 luglio 2019 
Auditorium Antonio Comelli
Palazzo della Regione
Via Sabbadini 31 - Udine

Presentazione

Programma

Segreteria organizzativa Iscrizioni

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presenta i dati sul mercato del lavoro regionale e gli esiti dell’indagine 
di soddisfazione e dei focus group tematici, realizzati in collaborazione con le imprese del territorio sulle figure 
professionali ricercate e i fabbisogni formativi.

9.00 Registrazioni
9.30  Saluti istituzionali 
 AlessiA Rosolen, Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia
 Apertura e coordinamento lavori 
 nicolA MAnfRen, Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 
9.40 MiMMo PARisi, Presidente ANPAL Agenzia nazionale politiche attive del lavoro 
 Politiche attive del lavoro 4.0
9.50  cARlos coRvino, Responsabile dell’Osservatorio, sviluppo e comunicazione del mercato del lavoro    
	 Il	mercato	del	lavoro	dopo	la	grande	trasformazione,	le	principali	sfide	future
10.20  AnnA D’Angelo, Direttore del Servizio interventi per i lavoratori e le imprese, 
 Direzione centrale  lavoro, formazione, istruzione e famiglia
 I servizi regionali alle imprese nel 2018-2019
10.30  Esperienze di formazione co-organizzata con le aziende
 2 testimonianze di buona collaborazione tra gli enti di formazione del Friuli Venezia Giulia
 enAiP e iRes e le aziende inRAil e steelfoRM nei settori del trasporto ferroviario e della metalmeccanica
11.00  Pausa 
11.20  fRAncescA PeDRon, Funzionario dell’Osservatorio, sviluppo e comunicazione del mercato del lavoro,
 Direzione centrale  lavoro, formazione, istruzione e famiglia
 Customer satisfaction: le necessità delle imprese
11.40 Focus group tematici con le imprese: le idee emerse
 Presentazione di ANPAL Servizi  
12.10  Dibattito 
12.30  Conclusioni
 MiMMo PARisi, Presidente ANPAL Agenzia nazionale politiche attive del lavoro
 AlessiA Rosolen, Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia

https://www.instagram.com/regionefvg/

www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit 

Lavoro in  FVG
una sfida per tutti

pubblica amministrazione, 
imprese, 
enti di formazione 
a confronto

http://bit.ly/ConvegnoMDL_4luglio_iscrizione 
L’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili
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