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Le politiche attive del lavoro e il valore dell’orientamento 
 
 

Finalità del Seminario: 
La crisi economica corrente ha richiamato l’attenzione dei media e della pubblica opinione sulle politiche attive del 
lavoro, ossia sull’insieme di quelle misure che si propongono di accrescere le possibilità di trovare un impiego da parte 
dei disoccupati.  
Molto sviluppate in alcuni Paesi europei, esse sono ancora carenti in Italia. Non di rado, le politiche attive del lavoro 
sono, anzi, guardate con sospetto anche da autorevoli studiosi e commentatori.  
Questo atteggiamento di diffidenza si manifesta con particolare intensità nei confronti dei percorsi di orientamento 
professionale e dei corsi di formazione a favore dei disoccupati.  
Il progetto Pro-Muoversi ha cercato di affrontare in modo strutturato il tema dell’efficacia delle politiche attive del 
lavoro come strumenti di effettiva promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale.  

Oltre a restituire e condividere con i soggetti chiave delle politiche attive del lavoro a livello locale i risultati 
dell’esperienza conclusasi di recente, il seminario ha come obiettivo quello di contribuire a una riflessione e al 
confronto sullo stato dell’orientamento e sull’efficacia degli strumenti utilizzati rispetto ai fabbisogni del mercato del 
lavoro e degli individui. 

3 Febbraio 2015 
- Sala Fiume – Palazzo Donini, Corso Vannucci - Perugia 

Ore 8.30  
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.00 
Introduzione ai lavori:  
Luigi Rossetti – Regione Umbria, Coordinatore Area Imprese, lavoro e istruzione 
“Scenari presenti e prospettive future dei Servizi di Politiche Attive del Lavoro” 
 
 
Ore 9.30 (I Panel Group) 
Orientare al lavoro in tempo di crisi: esperienze del pubblico e del privato 
 
Introduce e modera: Sylvia Liuti – Associazione FORMA.Azione srl 

1) L’orientamento nella Garanzia Giovani. Interviene: Sabrina Paolini – Regione Umbria, Servizio Politiche Attive 
del Lavoro 

2) Peculiarità della disoccupazione in Umbria. Interviene: Francesco Giovagnoni – Centro per l’Impiego della 
Provincia di Perugia 

3) Peculiarità dell’offerta di lavoro da parte delle imprese in Umbria. Interviene: Filomena Italiano, Carlotta 
Lenoci - Gi Group 

4) Testimonianza aziendale: Giuseppe Frullo - GBC Technology Service srl  

 
 



 
 

  

Associazione FORMA.Azione srl 

  

 
Ore 10:15 (II Panel Group) 
I progetti di orientamento sperimentati in Umbria. 

Introduce e modera: Antonietta Petetti – Regione Umbria, Sezione Programmazione e attuazione interventi in materia 
di orientamento 

1) Il progetto Pro-Muoversi. Risultati e prospettive. Intervengono: Antonella Carrera, Francesca D’Aprile – Ass. 
FORMA.Azione srl 

2) Testimonianze di alcune partecipanti al  progetto Pro-Muoversi 
3) Il progetto PONTI. Interviene: Vania Mangialardo - Centro per l’Impiego di Terni 
4) Progetto SE STANTE. Interviene: Enrica Massucci – Università dei Sapori 
5) Il progetto Go&Learnet. Interviene Simone Sensi - Consorzio Futuro 

 
Ore 11.00 (III Panel Group) 
La sfida futura: modelli di orientamento sostenibili 
 
Introduce e modera: Giulio Iannis - Pluriversum 

1) Strumenti sw per il riconoscimento delle competenze nel mondo del lavoro. Interviene: Alessandro Brizioli – 
JobNet srl 

2) Europass e Euroguidance: l’orientamento in Europa. Interviene: Ismene Tramontano - ISFOL 
3) Le risposte attese dalle Direzioni Risorse Umane: Giuseppe Luongo – AIDP Nazionale 
4) La dimensione transnazionale del lavoro. Interviene: Anna Ascani - AUR 

 
 
Ore 12:00 
Conclusioni: Vincenzo Riommi – Regione Umbria, Assessore allo Sviluppo Economico, Formazione, Politiche Attive del 
Lavoro  
 
 
 

E’ previsto un aperitivo a conclusione dei lavori  
 


