
OLTRE IL MERCATO: IL SISTEMA LAVORO 
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Servizi, imprese e formazione per un’occupazione di qualità

PROGRAMMA:
9.00 – 09.30 | Registrazioni

9.30 – 9.50 | Saluti e apertura
Massimiliano Fedriga, 
Presidente Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia
Sergio Emidio Bini,
Assessore alle attività produttive Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia 

9.50 -10.10 
I dati occupazionali del 2022 e le prospettive per 
il 2023. L’occupazione dei giovani
Carlos Corvino,
Responsabile Osservatorio regionale sul 
mercato e le politiche del lavoro 

10.10 – 10.30
Il PNRR e il lavoro: il programma GOL, politica 
di riforma nazionale, target e obiettivi raggiunti. 
I Servizi per il lavoro della Regione FVG visti dal 
livello centrale
Luca Meneguzzo, 
Responsabile macroarea territoriale Anpal 
Servizi Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto-Adige 

10.30 – 10.50
Innovazione nei servizi pubblici per i lavoratori e 
le imprese: le politiche attive del lavoro in FVG al 
tempo di GOL 
Francesca Pedron,
Osservatorio regionale sul mercato e le 
politiche del lavoro 

10.50 – 11.10 
Lavoro, famiglia, formazione: diverse politiche o 
una sola per la crescita del territorio?
Nicola Manfren, 
Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

11.10 – 11.30
L’intelligenza artificiale e il futuro del lavoro. 
Le nuove sfide della transizione digitale ed 
ecologica
Marco Ricceri, 
Segretario Generale Eurispes - Roma

11.30 – 12.00
Conclusioni
Alessia Rosolen,
Assessore al lavoro Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia

Modera  
Francesco De Filippo, Direttore ANSA FVG

ISCRIZIONI:
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

INFORMAZIONI:
Segreteria organizzativa:  
comunicazione.lavoro@regione.fvg.it

Salone di Rappresentanza - 
Palazzo della Regione
Piazza dell’Unità di Italia 1 - Trieste

Si rinnova l’appuntamento annuale 
promosso dall’Amministrazione 
regionale per esplorare le tendenze 
del mercato del lavoro, misurare 
l’effetto delle politiche pubbliche 
sull’occupazione in Fvg e riflettere sui 
cambiamenti futuri che interessano 
imprese e lavoratori, in particolare 
le nuove generazioni. I dati 
sull’occupazione collocano oggi il Friuli 
Venezia Giulia tra le regioni più virtuose 
d’Italia: aumentano gli occupati, cresce 
la domanda di lavoro da parte delle 
imprese. Dati incoraggianti che non 
possono prescindere dal problema 
demografico che impatta sulla tenuta 
strutturale del nostro territorio e dalla 
necessità di forza lavoro sempre più 
specializzata. Fondamentale anche una 
dimensione culturale che rafforzi la 
relazione tra il sistema dell’istruzione, 
della formazione e del lavoro. Attorno 
a questi temi dialogheranno esperti, 
rappresentanti dell’amministrazione 
regionale e protagonisti del mondo 
del lavoro con l’obiettivo di individuare 
linee di azione capaci di aumentare il 
valore e i fattori di attrattività del nostro 
territorio.
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CONVEGNO

7 febbraio 2023  ore 9.30

PER ISCRIZIONI ON LINE
SEGUI IL LINK >>
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