
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA PRESENTAZIONE  

Dopo l’impatto della pandemia il PIL regionale è cresciuto nel 
2021 a ritmo intenso, confermando la capacità di recupero del 
territorio, basata sulla presenza di solide basi produttive, socio-
economiche e imprenditoriali. La Regione Friuli Venezia Giulia è 
intervenuta con misure mirate per agevolare i settori produttivi 
più fragili e con azioni strutturali – la nuova Legge Famiglia – 
volte a favorire l’occupazione femminile e la conciliazione tra 
lavoro e vita privata. Non mancano, in questo contesto, criticità 
dovute a post pandemia e non solo – inflazione, crisi del lavoro 
indipendente e stagionale, difficoltà di reperimento del 
personale – che aprono scenari di incertezza, aggravati dalla 
attuale situazione geopolitica.  
L’incontro, promosso dall’Osservatorio regionale sul mercato e 
le politiche del lavoro, apre una riflessione sull’economia e il 
lavoro in FVG, cercando di delineare un futuro oltre le nuove 
incertezze e criticità, riconsiderando i punti di forza di un 
territorio da sempre capace di reagire alle avversità facendo leva 
sul proprio patrimonio di fiducia e capitale sociale.  

INFO E ISCRIZIONI 

LAVORO E CRESCITA 
Il Friuli Venezia Giulia tra sfide e opportunità 

28 aprile 2022, ore 9.30  
in presenza presso Auditorium “A. Comelli”, via Sabbadini 31, Udine e online 

 

9.30 – 10.00 | REGISTRAZIONI 

INTRODUCE E MODERA  

Omar Monestier, Direttore de Il Piccolo e del Messaggero Veneto 

10.15-11.00 | ECONOMIA, LAVORO E POLITICHE ATTIVE IN 
FRIULI VENEZIA GIULIA: GLI SCENARI 

Paolo Ermano, Università degli Studi di Udine 

Carlos Corvino, Responsabile Osservatorio regionale sul mercato 
e le politiche del lavoro 

Francesca Pedron, Osservatorio regionale sul mercato e le 
politiche del lavoro  

11.10 – 12.10 | TAVOLA ROTONDA - PROSPETTIVE E AZIONI PER 
IL FUTURO DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO IN FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

Francesco Seghezzi, Presidente Fondazione Adapt 

Rappresentanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Nicola Manfren, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 

Con i contributi video di testimonial e protagonisti del mercato del 
lavoro regionale 

12.10 – 12.30 | CONCLUSIONI 
Rappresentante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
P E R  I N F O R M A Z I O N I  

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia – mail: comunicazione.lavoro@regione.fvg.it 

L’accesso in sala è consentito fino a esaurimento dei posti 
disponibili. E’ possibile seguire l’evento in diretta streaming, 
previa iscrizione. Per info e adesioni: 
http://eventi.regione.fvg.it/eventi 

http://eventi.regione.fvg.it/eventi

