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L’Italia dopo mesi di incertezza elettorale ha finalmente un Governo di grande coalizio-
ne. Si attendono ora interventi in materia di lavoro
Da tutte le compagini politiche, dalle parti sociali, dai rappresentanti delle industrie e 
delle professioni il lavoro è stato collocato come la priorità assoluta del Paese; il lavoro e 

l'occupazione che nonpossono che scaturire  dallo sviluppo del tessuto economico e sociale dell’Italia.
La 4a edizione del Festival del Lavoro, che si svolgerà nella suggestiva Fonte Anticolana di Fiuggi dal 20 al 22 giugno p.v., 
avrà lo scopo non solo di discutere ed analizzare la realtà difficile e piena di criticità ma anche di guardare al futuro, alle 
riforme necessarie, alle misure urgenti ma strutturali per dare respiro al mondo imprenditoriale, agli studi professionali, ai 
lavoratori dipendenti e q a quelli autonomi.
Durante i tre giorni di convegni e dibattiti si parlerà pubblicamente di lavoro con tutti i protagonisti. E si analizzeranno le 
misure fondamentali per abbassare il costo del lavoro, per rimodernare il sistema degli ammortizzatori sociali e del welfare, 
per capire la non attrattività dei nostri territori degli investimenti delle industrie estere.
E poi si parlerà dei diritti. Dal caso Ilva si partirà per confrontarne due costituzionalmente garantiti: lavoro o salute? Pur-
troppo, la mal gestione dello sviluppo del Paese ed i controlli fittizi sulla sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, sono 
riusciti a dividere addirittura i cittadini su questi due aspetti: chi vuole il lavoro a tutti i costi contro chi chiede di rispettare 
ambiente e sicurezza per lasciare ai propri figli un Paese più “pulito”. Al Festival del Lavoro ci interrogheremo sul perché 
questi due diritti non viaggino incatenati, uno conseguenza dell’altro.
E poi diritti per le donne di avere a disposizione non solo la buona volontà ma anche mezzi forniti dallo Stato per conciliare 
famiglia e lavoro. Senza dimenticare i giovani ed il loro futuro. Predisporre una vera e strutturale riforma del lavoro in Italia 
dovrebbe partire proprio da una funzionale ristrutturazione del sistema formativo ed universitario nazionale. Oggi più 
del 50% dei laureati svolge un lavoro che c’entra poco o nulla con gli studi fatti all’università. E’ anche da questo dato che 
bisogna partire per capire come formare i lavoratori di domani.
Il lavoro al centro dello sviluppo. E’ questo il principio che vogliamo rimarcare con la 4a edizione del Festival del Lavoro. 
Perché il lavoro è sviluppo, il lavoro è benessere.

Cronache di lavoro – Presentazione di libri
•	 Sonia Bertolini, docente di Sociologia del lavoro presso l’Università di Torino e autrice di 

“Flessibilmente giovani”, Il Mulino (ott. 2012)
•	 Antonio Loconte, giornalista e autore di “Senza paracadute – Diario tragicomico di un 

giornalista precario”, Adda Ed. (giugno 2012) 
•	 Rossella Palomba, autrice di “Sognando parità. Occupazione e lavoro, maternità, sesso e potere, 

violenza e povertà: le pari opportunità, se non ora quando?”, Ponte alle Grazie Ed. (febb. 2013)
•	 Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice di “Di mamma ce n’è più d’una”, Feltrinelli (febb. 

2013) 
•	 Francesca Paini, co-autrice di “Tra il dire e il welfare. Lo Stato sociale nel mare della crisi”, 

Altraeconomia Ed. (sett. 2012) 
•	 Lorenzo Ait, autore di “La rivoluzione dei precari. 5 passi per costruirsi un futuro senza 

incertezze”, Sperling&Kupfer Ed. (sett. 2012)
•	 Gianni Dragoni, giornalista e autore di “ILVA. Il padrone delle ferriere” ebook edito da 

Chiarelettere  
•	 Lorenzo Cavalieri,  Mi vendo (bene). Ma non sono in vendita – Vallardi
•	 Romano Benini – Quasi Italiani. Storie di immigrati imprenditori – Donzelli Editore
•	 Alessia Bottone – Amore ai tempi dello stage, GalassiaArte Ed.
•	 Walter Passerini – Senza Soldi, ChiareLettere Editore

http://webtv.consulentidellavoro.it/watch.php?vid=8313fc217
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Angelino Alfano – Vicepremier di Governo
Danilo Barbi – Segretario Confederale CGIL

Giovanni Battafarano – Segreterio Lavoro&Welfare
Attilio Befera – Direttore Agenzia delle Entrate 

Mariano Berriola – Presidente  ItaliaOrienta 
Raffaele Bonanni – Segretario Generale CISL 

Marina Calderone – Pres. CNO CdL e Presidente CUP
Franco Carinci – Università degli Studi di Bologna

Maurizio Castro – Esperto di lavoro 
Carlo Cester – Professore Università degli Studi di Padova

Sandra D’Agostino - ISFOL
Cesare Damiano – Camera dei Deputati 

Carlo Dell’Aringa – Camera dei Deputati 
Annibale D’Elia – Resp. prog. “Bollenti Spiriti” Reg. Puglia

Giorgia D’Errico – Lavoro&Welfare Giovani
Stefano Fassina – Camera dei Deputati 

Matteo Fini – Autore
Tiziana Ferrario – Giornalista RaiUno

Danilo Festa - Direttore Generale Ministero del Lavoro
Natale Forlani - Direttore Generale Ministero del Lavoro

Edoardo Gambacciani – Dir. Generale Ministero del Lavoro
Silvia Lombardo - Autrice

Marino Longoni – Direttore Italia Oggi
Guglielmo Loy – Segretario Confederale CISL

Beatrice Lorenzin – Camera dei Deputati
Giuseppe Lucibello – Direttore Generale Inail

Martina Marmo – Amici di Marco Biagi
Raffaele Marmo - Direttore Generale Ministero del Lavoro

Arturo Maresca – Università degli Studi La Sapienza di Roma
Luigi Menghini – Università degli Studi di Trieste

Angelo Morselli – Progetto “Portobello” di Modena
Stefano Mustica – Professore Università UniLink

Severino Nappi – Assessore Lavoro Regione Campania
Angelo Pandolfo – Università degli Studi La Sapienza di Roma

Walter Passerini - Giornalista
Paolo Pennesi – Direttore Generale Ministero del Lavoro

Michele Petraroia – Assessore Lavoro Regione Molise
Salvatore Pirrone - Direttore Generale Ministero del Lavoro

Martina Proietti – Autrice del videodoc. “Maternità Precaria”
Gaetano Quagliariello – Ministro per le Riforme

Leoluca Orlando – Sindaco Città di Palermo
Paolo Reboani – Presidente Italia Lavoro 

Alessandro Rimassa – Aut. di “Generazione Mille Euro” e TV
Maurizio Sacconi – Senato della Repubblica

Gennaro Sangiuliano – Vicedirettore Tg1
Vincenzo Scotti – Presidente Università degli Studi Unilink

Alessandra Servidori – Consigliera Nazionale di Parità 
Grazia Strano - Direttore Generale Ministero del Lavoro

Annamaria Sodano – Redattrice LavoroFM
Antonio Tajani – Vicepresidente Commissione Europea

Tiziano Treu – Esperto di lavoro
Paolo Varesi – Segretario Confederale UGL

Eleonora Voltolina – Direttore La Repubblica degli Stagisti 
Mariella Zezza – RaiNews24

Riccarda Zezza – Cofondatrice Associazione Piano C

Il Lavoro al centro dello sviluppo
•	 Lavoro … quanto mi costi!
•	 Italia senza frontiere … come attrarre gli investimenti  

esteri
•	 Ammortizziamo il welfare
•	 L’universita’ del lavoro – come riformare la formazione 
•	 Quale la ricetta migliore per creare occupazione?
•	 Donne sull’orlo di una crisi di … lavoro 
•	 Come fare a conciliare
•	 Salute vs. lavoro?due diritti a confronto
•	 Lavoro riformato, lavoro da riformare

E se domani…
•	 Worklab: solidarieta’…di categoria
•	 Tutto il mondo e’ paese … storie di giovani lavoratori ed 

emigranti
•	 Il reporter: come raccontare il mondo
•	 Lab CDL
•	 Costruire il lavoro al tempo della crisi
•	 La comunicazione negoziale
•	 Non aprite quella porta. La difficile scelta del futuro
•	 Fondazione Lavoro – sindacato europeo
•	 E se domani … il lavoro che vorrei. Proposte e prospettive

Leggi di Lavoro live 
•	 Riforma senza fine: il contratto a termine
•	 Evento Teleconsul/Fondazione Studi: e tu lavorerai come  

apprendista 
•	 Evento ANCL: le deroghe virtuose: i contratti di prossimità
•	 Evento ENPACL
•	 Tecnici del lavoro a confronto - DPL e CDL si incontrano 
•	 Crisi e diritti. Licenziamenti per motivi economici
•	 Articolo 18. Potere disciplinare e conservazione del posto di  

lavoro

Professioni per l’Italia 
•	 Fondazione Lavoro/Università
•	 Fondazione Lavoro – Tirocini
•	 Evento ENPACL
•	 Mediazione civile e commerciale
•	 Pari opportunità – Progetto Phinking

Cronache di lavoro - Libreria del Festival 
•	 Presentazione e-book  “Gambling e dipendenza da gioco” – CPO Varese
•	 Presentazione libro “Flessibilmente giovani”
•	 Quiz di lavoro
•	 Presentazione libro “Quasi italiani. Storie di  immigrati imprenditori”
•	 Presentazione libro “Mi vendo (bene). Ma non sono in vendita”
•	 Presentazione libro “Senza soldi”

Hanno già aderito …

Luigi Angeletti – Segretario Generale UIL
Renato Balduzzi – Camera dei Deputati
Pierluigi Bersani – Camera dei Deputati

Alberto Bombassei – Senato della Repubblica
Renato Brunetta – Camera dei Deputati
Andrea Camporese – Presidente AdEPP

Maria Pia Camusi – Direttore Rete Imprese Italia
Susanna Camusso – Segretario Generale CGIL

Mara Carfagna – Camera dei Deputati
Giuliano Cazzola – Esperto di lavoro

Stefano Dambruoso – Camera dei Deputati
Lorenzo Dellai – Camera dei Deputati

Maurizio Gasparri – Senato della Repubblica
Maria Stella Gelmini – Camera dei Deputati

Beppe Grillo – Movimento 5 Stelle
Pietro Ichino – Camera dei Deputati

Enrico Letta – Premier di Governo
Marianna Madia – Camera dei Deputati
Andrea Mandelli – Camera dei Deputati

Giorgia Meloni – Camera dei Deputati
Mario Monti – Senato della Repubblica

Marcella Panucci – Direttore Confindustria
Renata Polverini – Camera dei Deputati

Matteo Renzi – Sindaco di Firenze
Giuseppe Roma – Direttore Censis

Giorgio Santini – Camera dei Deputati
Annalisa Silvestro – Camera dei Deputati

Giorgio Squinzi – Pres. Confindustria
Roberto Speranza– Camera dei Deputati

Irene Tinagli – Camera dei Deputati
Giulio Tremonti – Senato della Repubblica

Nichi Vendola – Camera dei Deputati
Valentina Vezzali – Camera dei Deputati

Nicola Zingaretti  - Pres. Regione Lazio

Sono stati invitati …



Il Festival del Lavoro 2013
Un appuntamento da non perdere quello con la 4°edizione del Festival del Lavoro, che 
quest’anno si svolgerà dal 20 al 22 giugno a Fiuggi, “città delle acque” risalente all’epoca pre-
romana.  La splendida cittadina, con il centro storico arroccato sulla collina ed un moder-
no centro termale immerso nei boschi a valle, ospiterà tre giornate caratterizzate da dibattiti, 
proposte, momenti di condivisione, confronto e crescita professionale, oltre ad occasioni di 
svago e arricchimento culturale. Nel Villaggio del Lavoro, allestito nella Fonte Anticolana, 
si alterneranno, infatti, convegni, seminari, incontri con professionisti, imprenditori, rappre-
sentanti politici, sindacali ed istituzionali, ma soprattutto si lascerà spazio a quei giovani che 
vorranno mettere a disposizione idee ed energie per far nascere imprese innovative e/o studi 
professionali specializzati, puntando su politiche di rilancio del Paese e sulla valorizzazione di 
talenti e professionalità.  
Il lavoro al centro dello sviluppo è, infatti, il filo conduttore di tutti gli eventi inseriti nel ricco 
programma della manifestazione, rappresentata mai come quest’anno da una realtà multifor-
me e dinamica volta a dare risposte alle criticità riscontrate ogni giorno, non solo dai Con-
sulenti del Lavoro che affiancano imprese e lavoratori, ma da qualunque cittadino che voglia 
contribuire alla rinascita del Paese. 
Partecipare al festival, quindi, non vuol dire solo entrare in contatto con i protagonisti del 
mondo del lavoro  e scoprire le vie per far ripartire l’economia e conciliare lavoro e vita privata, 
ma vuol dire soprattutto investire su se stessi attraverso la formazione. La tre giorni, infatti, 
sarà il mezzo con cui arricchire di informazioni utili chi si muove quotidianamente all’interno 

di un mercato ricco di norme 
complesse e poco chiare, un 
modo per rafforzare la rete tra 
colleghi, scambiarsi collabora-
zioni o proposte ed affronta-
re difficoltà e nuove esigenze 
professionali con maggiore 
produttività. Incontrarsi per 
parlare di lavoro nel senso più 
ampio del termine vuol dire 
tornare a casa più arricchiti e 
formati. 

Fiuggi 20 - 21 - 22 giugno 2013

@Festivallavoro http://www.facebook.
com/festivaldellavoro #festivaldellavoro2013

I temi 
della 4° 
edizione
•	 riduzione	dei	costi	

del lavoro

•	 misure	di	welfare	
moderno

•	 occupazione	e		
politiche	di	sviluppo

•	 formazione	e	
investimenti	in	italia

•	 facilitazioni	per	
l’ingresso	dei	giovani	
nel	mondo	lavorativo

•	 buona	flessibilita’	

•	 semplificazione	della	
burocrazia

•	 deontologia	e	
professionalita’

•	 fisco	e	lavoro

•	 misure	di	
conciliazione		

•	 cronache	di	lavoro

•	 leggi	di	lavoro	live

A	margine	del	Festival	è	stata	organizzata	l'edizione	2013	del	
torneo	di	calcio	per	consulenti	del	lavoro.	La	competizione,	la	
cui	prima	edizione	risale	al	1996,	si	svolgerà	in	notturna	presso	
il	magnifico	impianto	in	erba	dello	Stadio	Comunale	della	città	
delle	acque.	Il	regolamento	
del	torneo	è	online	sul	sito	
www.festivaldellavoro.it.
Per	iscrizioni	e/o	ulteriori	
informazioni	basta	inviare	
una	richiesta	a	sport@
consulentidellavoro.it

IL TORNEO DI CALCIO
Durante la manifestazione verranno premiati i vincitori 
della 2° edizione del PREMIO “STORIE DI LAVORO: 
concorso video fotografico sul mondo del lavoro” per le due 
sezioni: 

1. CORTI DI LAVORO: concorso video sulle idee di 
lavoro che vogliono superare al crisi 

2. ISTANTANEE DI LAVORO: le nuove vie del mondo 
del lavoro 

Storie di lavoro: seconda edizione

http://www.festivaldellavoro.it/pdf/regolamento_torneo_calcio_cdl.pdf
http://www.consulentidellavoro.it/pdf/FestivalLavoro2013_Bando_premio_video_fotografico.pdf
http://webtv.consulentidellavoro.it/watch.php?vid=54c3f81c9


Il lavoro è fatto anche di immagini. Fotografa il tuo posto di lavoro, i tuoi 
attrezzi di lavoro, inquadra il lavoro di chi gira intorno al tuo mondo e 
condividi le foto inserendo l'hashtag #Festivaldellavoro2013.  Le foto più 

interessanti saranno pubblicate sulle pagine social del festival.

condividi le tue foto di lavoro!

La città di Fiuggi è alle pendici dei Monti Ernici, nel cuore della ciociaria, e 
grazie alla sua posizione geografica è facilmente raggiungibile da ogni parte 
d'Italia.

In Automobile:
•	 Per raggiungere Fiuggi sia da nord che da sud l'arteria più comoda è l'Autostrada 

del Sole (A1), con uscita al casello "Anagni-Fiuggi Terme". Dal casello si percorre 
la Superstrada Anticolana che in 17 Km conduce agevolmente al centro termale. 

•	 Da Roma si può raggiungere Fiuggi anche attraverso la Via Prenestina e la Via 
Casilina. Vi accorgerete che siete ad un passo dalla cittadina quando, usciti 
dalla galleria, detta "del tempo", vi troverete dinanzi uno scenario ed un clima 
totalmente diverso.  
Informazioni: www.autostrade.it

In pullman
•	 Fiuggi è collegata con la stazione di Roma-Termini da pullman diretti (Co.

tra.l.).  E' raggiungibile dalle grandi città del nord e del sud d'Italia con pullman 
gran turismo che effettuano servizi bisettimanali e giornalieri.  
Informazioni: www.cotralspa.it

In treno:
•	 Fiuggi è collegata con Roma da un servizio treno+pullman attraverso la stazione 

FF.SS. di Anagni-Fiuggi, la linea ferroviaria è ROMA-NAPOLI via Cassino-
Caserta. Alla stazione di Anagni-Fiuggi si prende la coincidenza bus per la 
cittadina. Informazioni: www.trenitalia.com

In aereo:
•	 Gli scali 

aeroportuali più 
vicini a Fiuggi 
sono gli aeroporti  
di Roma 
(Fiumicino-
Ciampino) 
e Napoli 
(Capodichino).  
Informazioni: 
www.alitalia.it

Sponsor
Festival 2013

come arrivare

Formazione continua obbligatoria
La partecipazione al Festival permetterà di acquisire n. 12 ore valide al fine della 
formazione continua obbligatoria
(minimo 3 ore per ogni mezza giornata di lavori, ad esclusione delle cerimonie di 
apertura e di chiusura) 
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CONSULENTI DEL LAVORO - OMCC
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Web: www.omcc.it
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro P.IVA 06787981007  -  C.F. 97237810581
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Festival del Lavoro … la quarta edizione 
 
Dopo il successo delle prime tre edizioni del Festival del Lavoro, che ha visto la partecipazione di più 
di 10.000 spettatori e di oltre 300 relatori tra rappresentanti della politica, dell’industria, delle 
professioni e del mondo accademico, la quarta edizione della manifestazione si sposta a Fiuggi (FR). 
 
Il lavoro al centro dello sviluppo del Paese. Sarà sicuramente questo il tema principale delle 
numerose tavole rotonde ed incontri che si susseguiranno nella tre giorni di dibattiti.  
 
E’ indubbiamente l’occupazione il problema principale che il Governo, di qualsiasi estrazione politica 
sia, dovrà affrontare con urgenza perché è dal lavoro che si crea il benessere dei cittadini e del Paese. 
 
Il mondo del lavoro necessita di urgenti e strutturali riforme, da discutere ed analizzare con tutti i 
protagonisti presenti nel sistema nazionale, per poter attuare misure condivise ed atte alla creazione di 
uno stabile e duraturo sviluppo. 

 



 

 

     E se domani … 
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E dalle testimonianze di giovani 
che ce l’hanno fatta o di giovani 
che raccontano la propria 
generazione “in cerca di un 
sogno” si cercherà di creare una 
rete di esperienze, buone prassi e 
richieste puntuali per proporre 
una riforma del lavoro che guardi 
alle nuove esigenze di chi sarà il 
protagonista di domani. 

 

Anche quest’anno il lavoro visto 
dai giovani occuperà parte del 
programma scientifico della 
manifestazione. 

Il futuro visto da chi è appena 
entrato nel mercato del lavoro o  
da chi sta cercando di entrarci, 
con difficoltà, per cercare di 
soddisfare il proprio talento. 

 

Fiuggi – La storia 

La  storia  di  Fiuggi  risale  all’epoca 

preromana,  durante  la  quale  il  piccolo 

villaggio  di  Felcia  seguì  le  sorti  della 

confederazione  ernica  che,  dopo 

continui scontri e alleanze, si assoggettò 

definitivamente a Roma nel 367 a.C. Del 

periodo  romano  non  si  hanno  molte 

notizie certe: si sa che Felcia era sulla via 

Prenestina  e  che,  con  il  nome  di  “Fons 

Arilla”, erano già note  le proprietà delle 

sue acque. Fu però nel Medioevo che  la 

città  si  sviluppò  e  assunse  maggiore 

importanza  con  il  nome  di  Anticoli  di 

Campagna,  nome  che  conservò  fino 

all’inizio  di  questo  secolo.  nel  1911  la 

modesta   Anticoli di Campagna diventò 

Fiuggi,  ed  è  questa  data  che  segna  lo 

spartiacque  tra  l’antico borgo pastorale 

e  la  moderna  stazione  turistica.  Oggi 

Fiuggi è una cittadina di 10.000 abitanti, 

con  il  centro  storico  arroccato  sulla 

collina e con  il moderno centro  termale 

che si estende a valle immerso nel verde 

dei boschi di castagno. 

Il lavoro al centro dello sviluppo 
Abbassamento dei costi del lavoro, misure di welfare moderne, formazione e 
specializzazione lungo tutto l’arco della vita, misure di accompagnamento per 
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, questi sono alcuni degli 
argomenti su cui dibatteranno Istituzioni, parti sociali, professionisti e 
lavoratori non solo per analizzare un mercato sempre più in difficoltà ma, 
soprattutto, per lanciare idee, proposte e suggerimenti per rendere attuali le 
politiche di sviluppo per il Paese. 
 
Per tale motivo, il tema centrale della quarta edizione della manifestazione 
sarà “Il lavoro al centro dello sviluppo”, proprio perché è dall’occupazione 
che si crea il benessere di una Nazione. 
 
Alcuni nodi nelle riforme intervenute in materia di lavoro restano su irrisolti, 
come quello della riduzione del costo del lavoro.  Non si è tenuto conto dei 
giovani, delle loro vere difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro e del loro 
urgente bisogno di ricevere risposte, ponendo, invece, l’accento solo sull’art. 
18, che interessa solo ad un numero minimo di aziende.  
 
Sicuramente la buona flessibilità non si crea neanche penalizzando i liberi 
professionisti, che generano lavoro e semplificazione mettendosi in gioco 
quotidianamente. 
 
E’ la burocrazia che ha bisogno di essere liberalizzata e non le  professioni che 
sono, invece, espressione di correttezza e professionalità. 
 
Questi i temi che i molti relatori affronteranno durante i dibattiti e le tavole 
rotonde. 
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[Nome società] 

[Indirizzo società] 
[Numero di telefono] 
[Numero di fax] 
[Indirizzo di posta elettronica] 

[Slogan società] 

Visitateci sul Web: 
[URL società] 

LEGGI DI LAVORO LIVE 

Una rivista unica nel suo genere. Questa l’obiettivo dei 
creatori della rivista giuridica dei Consulenti del Lavoro. 
Un’idea antica, quella di creare uno spazio in cui 
accademici, politici, studiosi o conoscitori del diritto del 
lavoro fossero chiamati a confrontarsi con la Categoria. 
Una sorta di arena virtuale, in cui, partendo da casi pratici, 
si possa arrivare a formulare teorie giuridiche partecipando 
alla creazione delle politiche attive per il lavoro. 

E  il Festival  del  Lavoro sarà  di  nuovo  l’occasione ideale  
per far uscire quegli interpreti dalla pagina scritta. 
 

CRONACHE DI LAVORO 

Durante il Festival del Lavoro verranno presentati libri e saggi 
sul mondo del lavoro, dalle storie dei giovani precari, alla 
ricerca di stabilità delle lavoratrici madri, dal nuovo concetto 
di economia sostenibile alle misure per garantire uno sviluppo 
stabile al Paese. 
 

I libri saranno presentati durante tavole rotonde con il preciso 
scopo di prendere spunto dai temi proposti dall’autore per 
analizzare e discutere misure e proposte da offrire non solo ai 
partecipanti ma ai protagonisti del mondo produttivo 
nazionale. 

 

 

HANNO PARTECIPATO … 

Antonio Albanese 
Angelino Alfano 

Giovanni Anversa 
Simone Baldelli 

Attilio Befera 
Raffaele Bonanni 
Francesco Boccia 
Marina Calderone 
Maurizio Castro 
Giuliano Cazzola 
Don Luigi Ciotti 
Giuseppe Civati 

Matteo Colaninno 
Stefano Dambruoso 

Cesare Damiano 
Ferruccio De Bortoli 

Benedetto Della Vedova 
Tiziana Ferrario 
Paolo Ferrero 

Maria Stella Gelmini 
Raffaele Guariniello 

Fiorella Kostoris 
Renato Mannheimer 

Antonio Mastrapasqua 
Michel Martone 
Giorgia Meloni 

Don Giacomo Panizza 
Walter Passerini 

Alessandro Rimassa 
Marco Rizzo 

Maurizio Sacconi 
Gennaro Sangiuliano 

Giorgio Santini 
Debora Serracchiani 
Alessandra Servidori 

Lamberto Sposini 
Chicco Testa 
Tiziano Treu 

Andrea Vianello 
Alessio Vinci 

…e tanti altri protagonisti 
del mondo del lavoro… 

 




