sono lieti di invitarla al WEBINAR

di presentazione del libro del Prof. Pietro Ichino (Rizzoli, 2020)

L’INTELLIGENZA DEL LAVORO
QUANDO SONO I LAVORATORI
A SCEGLIERSI L’IMPRENDITORE
MARTEDÌ 16 MARZO 2021, ore 16.30 –18.30
Può apparire eccentrica, oggi, l’idea che non siano soltanto gli imprenditori a selezionare i propri
collaboratori, ma anche i lavoratori a scegliere e “ingaggiare” l’imprenditore più capace
di valorizzare il loro lavoro. Eppure è davvero questo che accade in un mercato del lavoro
maturo, anche nella congiuntura peggiore.
In Italia ci sono grandi “giacimenti occupazionali” che chiedono solo di essere valorizzati
attraverso:
- un mercato del lavoro innervato da servizi efficienti: per uscire dalla grande crisi è
urgente dotare il nostro Paese di servizi di orientamento professionale e di formazione che
rendano i lavoratori capaci di rispondere alla fame di personale qualificato e specializzato di
cui soffrono le imprese
- un sistema di relazioni industriali nelle quali modelli sindacali diversi possano davvero
competere tra loro, la crescita di un sindacato capace di essere l’intelligenza collettiva dei
lavoratori, cioè, di guidarli nella scelta dell’imprenditore e nella negoziazione
della scommessa comune sul piano industriale innovativo
16.30 SALUTI INTRODUTTIVI
PAOLO CITTERIO, Presidente GIDP
MARINA VERDERAJME, Presidente JOB FARM
16.40 INIZIO DEI LAVORI
PIETRO ICHINO
Professore di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Milano,
Socio Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati
MASSIMO BOTTELLI
Senior Advisor Assolombarda
MIRKO DOLZADELLI
Segretario Generale FIM Cisl Lombardia
TOMMASO DI RINO
Direttore Generale AFOL Metropolitana
18.15 DIBATTITO MODERATO DA
SIMONE PIVOTTO, Responsabile Area Alta Formazione Job Farm

WEBINAR RISERVATO
AGLI ASSOCIATI GIDP E
ALLE AZIENDE INVITATE
DA JOB FARM
PER ISCRIVERSI E
RICEVERE IL LINK

>> CLICCARE QUI <<
L'incontro sarà videoregistrato. Chi non volesse
essere ripreso dovrà tenere telecamera spenta.
Gli audio e video potranno essere diffusi sui
social e siti web delle aziende sopracitate

