è lieta di invitarti al convegno

LA SFIDA DEI NUOVI SERVIZI
AL MERCATO DEL LAVORO

Mission impossible, oppure l'ANPAL ce la può fare?
Con la riforma del 2015, la parte security della flex-security è stata realizzata concretamente solo per metà:
precisamente per la parte relativa al sostegno del reddito, che ora è presidiata da una assicurazione di entità e durata
allineate ai migliori standard europei. Per l'altra metà, cioè per la parte costituita dai servizi di assistenza intensiva
alle persone in cerca di occupazione, il decreto legislativo n. 150/2015 traccia le linee-guida, introducendo alcuni
principi fortemente innovativi, accentrando la funzione di programmazione attuazione e controllo delle politiche
attive in capo alla nuova agenzia nazionale ANPAL, delineando un sistema fondato sulla cooperazione della
struttura pubblica con gli operatori privati specializzati e sul nuovo istituto del contratto di ricollocazione; ma questo
sistema per ora esiste soltanto nella Gazzetta Ufficiale, cioè sulla carta. E su questo terreno molto più della norma
scritta conta il modo in cui essa viene implementata. Il convegno si propone di mettere a fuoco ciò che precisamente
ci attende, su questo terreno, nei prossimi mesi.

AGENDA
15.45 Registrazione dei partecipanti
16.00 Saluti di apertura a cura di
Paolo Citterio, Presidente Nazionale GIDP/HRDA
e inizio dei lavori con un dibattito tra
Pietro Ichino, professore di Diritto del Lavoro presso
l’Università degli Studi di Milano e membro della
Commissione Lavoro del Senato
e
Maurizio Del Conte, professore di Diritto del Lavoro
presso l’Università Bocconi di Milano e
Presidente dell’ANPAL
17.00 Tavola rotonda con
Gianni Bocchieri
Direttore Generale
Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro
Regione Lombardia
Massimo Bottelli
Direttore Settore Lavoro, Welfare e Capitale Umano
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
Luigi Petteni
Segretario Nazionale Cisl
Laura Bruno
HR Director Italia e Malta Sanofi
Modera Pietro Scardillo
Giornalista Collaboratore di Italia Oggi
18.00 Sessione di domande e risposte
18.30 Conclusioni

Venerdì 19 Febbraio 2016
ore 15.45
Milano
Piazza Gae Aulenti
Sede di Unicredit
Torre B, 10° Piano – Aula Jodice
MM2-MM5 Fermata Garibaldi
Clicca qui per la mappa

IL CONVEGNO È RISERVATO A DIRETTORI E
DIRIGENTI DELLA FUNZIONE HR
IN ATTIVITÀ E ASSOCIATI A G.I.D.P.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti
se non invitati in qualità di relatori.
SI PREGA GENTILMENTE DI COMUNICARE LA
PROPRIA ADESIONE E DI ATTENDERE DI RICEVERE
CONFERMA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE
SCRIVENDO A
segreteria@gidp.it - ufficio@gidp.it

