CONVEGNI MILANO

CHE COSA CI IMPEDISCE DI LAVORARE
Il lavoro che c’è (ma non si vede)
e i giacimenti occupazionali poco o per nulla utilizzati
Lunedì 14 Gennaio 2013
presso la sede di Unicredit – Via Santa Maria Fulcorina, 2
MM1 fermata Cordusio

PROGRAMMA
16.30 Registrazione dei partecipanti
16.50 Apertura e benvenuto del Presidente Nazionale G.I.D.P. Dott. Paolo Citterio
17.00 Relatore
•

Prof. Pietro Ichino – Professore di Diritto del Lavoro e membro della Commissione
Lavoro del Senato

18.30 Sessione di domande e risposte
19.00 Conclusione

OBIETTIVI
Del mercato del lavoro in Italia abbiamo un’immagine falsa: lo consideriamo come un luogo
dove il lavoro non c’è, o ci sono solo bad jobs. Certo, la domanda di lavoro potrebbe essere
molto più robusta; ma anche oggi, nel pieno della crisi recessiva più grave dell’ultimo secolo,
si censiscono due milioni di nuovi contratti di lavoro regolari a tempo indeterminato nel corso
di 2011, e centinaia di migliaia di skill shortages, cioè di posti di lavoro che restano scoperti
per mancanza di personale dotato delle attitudini professionali necessarie. La conferenza si
propone di affrontare la questione cruciale: come abbattere il diaframma che oggi in Italia
impedisce l’incontro tra una grande offerta di lavoro, attuale o potenziale, e una grande
domanda, anch’essa in parte già esistente, in parte facilmente attivabile.
Il convegno è riservato a Direttori e Dirigenti della funzione HR.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti se non invitati in qualità di relatori.
PER I NON ASSOCIATI G.I.D.P.
PER GLI ASSOCIATI G.I.D.P.
GRATUITO

La quota di partecipazione prevista
è di Euro 50 pro capite IVA inclusa,
da versare in contanti il giorno
stesso del convegno.

con la collaborazione di

Si prega gentilmente di
comunicare la propria adesione
e di attendere di ricevere
conferma di avvenuta
registrazione.
Per informazioni e adesioni:
segreteria@gidp.it
ufficio@gidp.it
tel. 02/86984813

