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In occasione del centesimo numero della rivista ‘IoLavoro Forum’ e della messa in onda del TG ‘Il Filo 
Rosso’, l’Agenzia Liguria Lavoro organizza un seminario sul rapporto tra giovani e lavoro, a partire dal ruolo della 
comunicazione.
L’attività editoriale, svolta sino ad oggi, sollecita un confronto con le strutture e gli operatori del lavoro, 
dell’orientamento e del sistema educativo.
La scelta di dedicare il seminario a questo target è in linea con gli obiettivi della nostra Regione, particolarmente 
impegnata su questo fronte, con iniziative come il Progetto Giovani. 
L’evento rappresenta un momento di condivisione tra operatori e istituzioni, per crescere insieme nella cultura 
dell’informazione, in chiave tecnica e orientativa. 
L’intervento degli esperti offrirà suggerimenti operativi e spunti di riflessione, indispensabili per interpretare e 
dare risposte a chi, ogni giorno, si confronta con i bisogni informativi dei giovani.

programma
Ore 9.15 

Ore 9.30 Saluti di benvenuto e introduzione
Massimo TERRILE, Direttore generale Agenzia Liguria Lavoro

Ore 9.40 Saluti degli Assessori Regionali 
Enrico VESCO - Politiche del lavoro

Pippo ROSSETTI - Istruzione Formazione
Lorena RAMBAUDI - Politiche giovanili

Ore 10.00 ‘Il sistema di informazione e comunicazione Iolavoro’, 
Bruno GUALCO, Responsabile U.O. ‘Informazione e comunicazione’ Agenzia Liguria Lavoro

Stefania SPALLANZANI, Direttore responsabile ‘Iolavoro’ 
Ore 10.15 Presentazione video realizzato dai ‘Giovani protagonisti della comunicazione’

Interventi

Romano BENINI, Esperto di politiche del lavoro e di comunicazione economica; autore di Okkupati, 
format RAI sul lavoro. Docente a contratto di politiche del lavoro alla Sapienza di Roma

Giulio IANNIS, Dottore di Ricerca in Scienze della Formazione, docente a contratto presso l’Università 
degli Studi di Siena, responsabile dell’area ricerca e sviluppo del Centro Studi Pluriversum di Siena

Giulio PEIRONE, Università degli Studi di Genova

Stefania MAGNONI, Psicologa psicoterapeuta del Centro Studi Terapia della Coppia e del Singolo di Genova

Moderatrice: Laura BARBASIO, 
giornalista redazione ‘Forum’

Ore 12.15 Dibattito 
Moderatrici: Paola CASTELLAZZO e Federica GALLAMINI, 

giornaliste redazione ‘Forum’

Ore 13.00 

Accoglienza

Chiusura dei lavori 
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L’Agenzia Informativa

,‘IoLavoro Forum’: alcune informazioni utili

  

Per rendere più efficace la comunicazione per le diverse esigenze delle persone e delle imprese, la 
Regione Liguria ha individuato la necessità di un coordinamento delle politiche di comunicazione del lavoro, della 
formazione e dell’orientamento. Questa funzione è affidata ad Agenzia Liguria Lavoro.

A tal fine, al suo interno, si è costituita e si è consolidata nel tempo l’Agenzia Informativa che gestisce 
strumenti già diffusi nel sistema, quali:

il bimestrale ‘IoLavoro Forum’;
il settimanale ‘Io Lavoro NewsLetter’, rivolto a chi cerca opportunità di lavoro;
il portale ‘IoLavoro Liguria’;
‘Il Filo Rosso’, TG su Formazione, istruzione, lavoro e orientamento;
la Collana di guide e manuali per operatori e per l’utenza finale;
il progetto ‘Giovani protagonisti della comunicazione’.

Inoltre, mette a disposizione le sue competenze comunicative e raccoglie, sollecita e realizza iniziative e strumenti 
innovativi per il sistema degli attori del territorio.

Il bimestrale, specializzato sui temi del lavoro, dell’orientamento 
e del sistema educativo regionale, rappresenta uno strumento di 
informazione e aggiornamento per chi opera nel settore.
Presente da dieci anni e peculiare tra le pubblicazioni del settore, 
è edita dalla Regione Liguria e realizzata da Agenzia Liguria 
Lavoro.
E’ finanziata dal Fondo Sociale Europeo e raggiunge, a ogni 
uscita, circa 3 mila lettori. 
Ogni numero contiene anche un approfondimento a carattere 
monografico.
‘Forum’ ha recentemente modificato il formato, rendendo 
ancora più fruibile la lettura, e aumentato il numero delle pagine.
La rivista viene inviata, gratuitamente, agli operatori che ne 
fanno richiesta.
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•
• 
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•

Segreteria organizzativa: 

Agenzia Liguria Lavoro
Paola Mainini, Silvia Dorigati  (
Via Fieschi 11G - 16122 Genova
Tel 010/2537213/236 

Redazione giornalistica)

p.mainini@aligurialavoro.it 
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