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Convegno

il mercato del lavoro 
in Friuli Venezia Giulia
Presentazione rapporto 2009

Il Convegno di presentazione del Rapporto 2009 
sul mercato del lavoro regionale offre l’opportu-
nità per rifl ettere sulle trasformazioni del quadro 
occupazionale alle prese con una situazione di 
crisi tra le più gravi degli ultimi decenni e sugli in-
terventi messi in campo dal Governo nazionale, 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalle Ammini-
strazioni provinciali. Un’occasione, quindi, per fare 
il punto sull’estensione e diffusione dei fenomeni 
di crisi e per illustrare e far conoscere la plurali-
tà degli interventi che sono stati avviati, quali gli 
strumenti a tutela del reddito dei lavoratori, l’in-
centivazione alle assunzioni e alle stabilizzazioni, 
i percorsi formativi e di riqualifi cazione profes-
sionale, le attività di stage, etc. Tuttavia è questo 

un appuntamento che, oltre l’approfondimento 
sulle ricadute della crisi sull’economia e sul tes-
suto produttivo ed occupazionale, vuole offrire, 
a tutti gli operatori, un momento di incontro per 
confrontarsi nella ricerca di politiche di ripresa che 
consentano non solo di superare questo periodo 
diffi cile, ma anche di aprire nuove strade verso il 
rilancio della nostra economia e per l’incremento 
delle opportunità lavorative.

Alessia Rosolen
Assessore regionale al lavoro, università 
e ricerca, delegato alle pari opportunità
e politiche giovanili

Presentazione

Programma

09.00 Registrazione dei partecipanti

09.30 Indirizzi di saluto e apertura dei lavori

 Introduzione
Alessia Rosolen
Assessore regionale al lavoro, 
università e ricerca 

09.50 Presentazione 
Domenico Tranquilli
Direttore dell’Agenzia regionale del 
lavoro 

10.10 Quadro dell’economia regionale e 
tendenze future 
nell’attuale fase di crisi

 Domenico Sartore
Professore Ordinario di Econometria 
all’Università Ca’ Foscari Venezia e 
Presidente di GRETA Associati

10.30 L’andamento dei fl ussi occupazionali nel 
Friuli Venezia Giulia

 Roberta Molaro
Esperta dell’Agenzia regionale del lavoro

10.50 Il mercato del lavoro nella provincia di 
Gorizia

 Marco Cantalupi
Esperto dell’Agenzia regionale del 
lavoro

11.10 Il mercato del lavoro in provincia di 
Pordenone

 Silvia Tillati
Esperta dell’Agenzia regionale del lavoro

11.30 Il mercato del lavoro nella provincia di 
Trieste

 Giorgio Plazzi
Esperto dell’Agenzia regionale del lavoro

11.50 Il mercato del lavoro in provincia di 
Udine

 Evita De Candido
Esperta dell’Agenzia regionale del lavoro

12.10 L’indagine EU-SILC come strumento di 
analisi del reddito
e del mercato del lavoro nel Friuli 
Venezia Giulia

 Laura Chies
Professore Associato di Politica 
Economica e docente 
di Economia del Lavoro presso la Facoltà 
di Economia,
Università degli Studi di Trieste

12.30 Conclusioni
Renzo Tondo
Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia

 Segue buffet
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lunedì 7 settembre 2009
alle ore  09.00
Auditorium - Regione
Udine, via Sabbadini 31

L’ingresso al Convegno è libero; 
tuttavia, per motivi organizzativi, si 
prega di voler segnalare la propria 
partecipazione utilizzando la procedura 
di iscrizione nella pagina dedicata 
all’evento, all’indirizzo 
www.agenzialavoro.regione.fvg.it

Ai partecipanti sarà offerta una 
copia omaggio della pubblicazione


