
BRESCIA

  9,30 apertura lavori

 Alberto PLUDA segretario generale Cisl Brescia

 Politiche attive e passive per il lavoro in Lombardia  
 tra il 2015 e il 2020: numeri a confronto
 documento video a cura di ADAPT

10,00 OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI A CONFRONTO
 Mario BARBIERI Umana SpA Agenzie per il Lavoro

 Sara FERRARI responsabile Politiche attive per il
  lavoro sede di Brescia di IAL Lombardia

 Antonina MARSALA responsabile ANPAL Servizi Lombardia

 Gianluigi MORETTI presidente provinciale dell’Ordine dei 
  Consulenti del Lavoro
 Angelica ZAMBONI responsabile Servizi per l’Impiego
  Provincia di Brescia

 coordina
 Francesca MALZANI Università degli Studi di Brescia

10,40 saluto 
 Ugo DUCI segretario generale Cisl Lombardia 

10,50 PARTI SOCIALI, PARTI IN CAUSA
 Eugenio MASSETTI presidente Confartigianato Brescia

 Paolo REBONI segretario generale aggiunto Cisl Brescia

 Giuseppe PASINI presidente Confindustria Brescia

 coordina 
 Francesco SEGHEZZI presidente Fondazione ADAPT

12,00 conclusioni 
 Luigi SBARRA segretario generale aggiunto Cisl

mercoledì 25 novembre 2020
dalle 9,30 alle 12,30

SEMINARIO ON LINE
dal sito www.cislbrescia.it

Brescia e provincia contano
11 operatori pubblici per i servizi

al lavoro e 67 operatori privati,
presenti in 149 sedi nel territorio
(29 del pubblico, 120 dei privati);

in Lombardia gli operatori
sono 236 in 958 sedi.

Una rete territoriale importante a servizio
di una voce del mercato del lavoro che non

riscuote però l’attenzione e la partecipazione che sarebbero
auspicabili in un sistema produttivo e occupazionale che cambia

sempre più rapidamente e che necessita di forti investimenti
su formazione e riqualificazione con importanti risorse e strumenti efficaci.

Una questione che non riguarda soltanto la tecnica del mercato del lavoro,
ma che interroga politica e istituzioni, a tutti i livelli, e in maniera particolare un territorio come 

quello bresciano caratterizzato da una straordinaria vocazione manifatturiera, un patrimonio 
turistico di primissimo piano, una tradizione commerciale capillarmente distribuita.

Per tutta la durata del seminario sarà possibile inviare
via WhatsApp domande e osservazioni al numero
339 7910863

FARE CENTRO CON IL LAVOROFARE CENTRO CON IL LAVORO
POLITICHE ATTIVE. Formazione / Qualificazione
Riqualificazione / Coordinamento istituzionale e sociale


