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Festival del lavoro 2012

7 buoni motivi
per partecipare
se NON SEi uN CONSulENTE DEl lAVORO ti conviene venire 
a Brescia, al Festival del lavoro perché:

1	Tocchi	con	mano	il	network	dei	Consulenti	del	lavoro,	vedi	cosa	c’è	davvero	dietro	
un	moderno	Ordine	professionale,	misuri	l’entusiasmo,	l’attenzione	e	la	determi-
nazione	con	cui	migliaia	di	professionisti	curano	preparazione	ed	aggiornamento.

2	Conosci	una	versione	reale	[anche	se	non	sempre	“politicamente	corretta”]	delle	
principali	problematiche	legate	al	lavoro,	al	fare	impresa,	alla	crescita	economica	
dell’Italia.

3	Vedi	ed	ascolti	decine	di	Consulenti	del	lavoro,	provenienti	da	tutto	il	territorio	
nazionale,	che	affrontano	temi	inerenti	le	proprie	aree	di	eccellenza.

4	Ti	rendi	conto	di	quanta	sia	la	forza	e	la	determinazione	di	questa	Categoria,	nel	
creare	un	evento	nazionale	partecipato	dai	maggiori	leader	opinion	in	rappresen-
tanza	dei	principali	soggetti	socioeconomici	nazionali.

5	Ti	immergi	per	tre	giorni	in	un	contesto	vivo	e	dinamico,	per	assorbire	un	po’	di	
quell’energia	che	tanto	è	necessaria	per	affrontare	un	quotidiano	spesso	impervio.

6	Incontri	molti	professionisti,	imprenditori,	esperti	con	cui	confrontarti,	scambia-
re	opinioni,	tessere	relazioni,	definire	i	tuoi	benchmark	personali.

7	Visiti	Brescia	e	puoi	recarti	in	Franciacorta,	due	luoghi	belli,	ricchi	di	storia	e	
prospettive,	dinamici	e	competitivi;	proprio	quello	che	serve	per	trascorrere	in	
modo	piacevole	ed	utile	un	bel	weekend,	alternando	crescita	e	divertimento.
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Festival del lavoro 2012

7 buoni motivi
per partecipare
se SEi uN CONSulENTE DEl lAVORO ti conviene venire a 
Brescia, al Festival del lavoro perché:

1	È	un’occasione	unica	per	acquisire	la	piena	consapevolezza	di	quanto	la	propria	
Professione	ed	il	proprio	Ordine	professionale	siano	integrati	nella	vita	economica	
e	sociale	dell’Italia,	ricoprendo	un	ruolo	importante	ed	insostituibile.

2	Entri	in	presa	diretta	con	i	principali	temi	dell’attualità	del	diritto	del	lavoro,	
attraverso	la	mediazione	attenta	di	ottimi	relatori,	attraverso	eventi	studiati	per	
risultare	interessanti	e	piacevoli	(e	maturi	i	tuoi	crediti).

3	Hai	a	tua	disposizione	tutte	le	organizzazioni	della	Categoria,	per	conoscerle	
meglio,	porre	quesiti,	ricevere	risposte.

4	Conosci	di	persona	i	principali	interlocutori	nazionali,	puoi	interagire	con	loro,	
partecipare	sempre	più	attivamente	al	network	dei	Consulenti	del	lavoro.

5	Sei	seduto	fianco	a	fianco	con	molti	colleghi	e	sai	bene	che	il	confronto	con	loro	
può	essere	anch’esso	un’occasione	felice	per	scambiare	opinioni,	apprendere,	
creare	rete,	sviluppare	collaborazioni.

6	Incontri	altri	professionisti,	imprenditori,	esperti	con	cui	confrontarti,	scambiare	
opinioni,	tessere	relazioni,	definire	i	tuoi	benchmark	personali.

7	Visiti	Brescia	e	puoi	recarti	in	Franciacorta,	due	luoghi	belli,	ricchi	di	storia	e	
prospettive,	dinamici	e	competitivi;	proprio	quello	che	serve	per	trascorrere	in	
modo	piacevole	ed	utile	un	bel	weekend,	alternando	crescita	e	divertimento.
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le riforme per il 
nuovo lavoro
Responsabilità	e	riforme	per	un	nuovo	
futuro	del	Paese.	Ed	il	lavoro	è	forse	
la	riforma	strutturale	più	urgente	da	
compiere	per	rilanciare	dal	punto	di	
vista	economico	e	sociale	l’Italia.
Anche	perché	il	lavoro	è	economia,	il	
lavoro	è	vita	di	tutti	i	giorni,	il	lavoro	è	
produzione	e	benessere.
L’Italia	sta	attraversando	un’importante	
crisi	economica,	finanziaria	ed	occu-
pazionale	da	ormai	più	di	due	anni.	Le	

aziende,	soprattutto	le	piccole	e	medie	
imprese	che	hanno	rappresentato	negli	
ultimi	50	anni	il	reale	motore	dell’eco-
nomia	nazionale,	tendono	a	chiudere	
“per	fallimento”	o	per	spostamento	
della	produzione	in	altri	Paesi.	
La	percentuale	dei	disoccupati	è	sempre	
in	aumento,	sfiorando	oggi	l’11%	circa	
della	forza	lavoro.	Per	arrivare	al	30%	
se	si	parla	di	giovani	tra	15	e	29	anni.	I	
nostri	giovani,	il	futuro	del	nostro	Paese.	

Basti riflettere su quanto ci si debba predisporre a cambiare nella qualità della 
formazione e del lavoro, perché il nostro paese possa disporre di un capitale umano 
all’altezza delle sfide del XXI secolo. In tempi di crisi come quelli che stiamo attraver-
sando e ancora attraverseremo nei prossimi anni, ogni posizione puramente difen-
siva o nostalgica è perdente. Occorre, non già con rassegnazione ma con passione 
mirare ad un benessere diversamente concepito e misurato rispetto al modello dello 
scorso secolo : un benessere ben più riferito a componenti ambientali, sociali, cultu-
rali, ovvero di qualità della vita, che non ai tradizionali parametri quantitativi.

Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica
Tratto da “Intervento del Presidente Napolitano in occasione della celebrazione della Festa del 
Lavoro”, Palazzo del Quirinale, 01/05/2012

"
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le riforme per il 
nuovo lavoro
E	ancora	oggi	una	giovane	donna	è	co-
stretta		a	chiedersi	“Figli	o	lavoro?”	per	
la	mancanza	di	una	reale	ed	efficiente	
rete	di	welfare	e	di	sostegno	lungo	tutto	
l’arco	della	vita	lavorativa.
Molti	settori	della	produzione	hanno	
bisogno	di	manodopera	straniera	ma	
non	sempre	opportunità	lavorativa	si	
concilia	con	integrazione	sociale	e	cul-
turale,	rendendo	questo	settore	terreno	
fertile	per	la	malavita	ed	il	malaffare.
Semplificazione	dei	contratti,	riforma	

del	sistema	previdenziale,	rivisitazione	
anche	di	documenti	importanti	come	
lo	Statuto	dei	Lavoratori.	Queste	le	sfide	
che	pone	oggi	la	storia	all’Italia.
Ed	allora	bisogna	avere	il	coraggio	di	
riformare	per	arrivare	ad	un	concetto	
nuovo	di	lavoro,	a	regole	precise	a	tutela	
di	lavoratori,	imprenditori	e	professio-
nisti	ma	che	rispondano	in	modo	più	
puntuale	alle	esigenze	di	un	mercato	che	
cambia.

"

Ogni crisi è come una moneta: da una parte porta con sé il pericolo, dall’altra 
l’opportunità. Capovolgete la moneta. Non perdetevi l’opportunità di emergere da 
questa crisi più forti e più intelligenti: dei sopravvissuti migliori.

Jeffrey J. Davis
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sognando un 
lavoro: giovani, 
talentuosi 
e…  in cerca di 
occupazione

professore E allora vada via… Se ne vada dall’Italia. Lasci l’Italia finché è in 
tempo. Cosa vuol fare, il chirurgo?
nicola Non lo so, non… non ho ancora deciso…
professore Qualsiasi cosa decida, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in 
America, se ha le possibilità, ma lasci questo Paese. L’Italia è un Paese da distrugge-
re: un posto bello e inutile, destinato a morire.
nicola Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un’apocalisse?
professore E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire… Inve-
ce qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Dia retta, vada via…
nicola E lei, allora, professore, perché rimane?
professore Come perché?! Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.

La meglio gioventù
Film (2003), regia di Marco Tullio Giordana

Ci	descrivono	sempre	l’Italia	come	un	
Paese	per	vecchi,	dove	i	giovani	non	han-
no	più	stimoli,	speranze	e	prospettive.
Forse	ci	sono	tanti	paletti,	tanti	muri	da	
scavalcare.	Ma	i	giovani	sono	tanti,	molti	

sono	talentuosi	ed	in	cerca	di	occupa-
zione.
La	generazione	dei	“precari”	è	comun-
que	una	generazione	di	sognatori,	dove	
tutto	il	mondo	è	più	vicino	attraverso	la	 "
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globalizzazione	dei	mezzi	di	comunica-
zione.
E	poi	i	giovani	sono	il	futuro	del	Paese,	
sono	la	risorsa	primaria	per	vedere	tra	

qualche	anno	un’Italia	tornata	motore	
dell’economia	europea.
Investire	sui	giovani	e	sui	loro	talenti:	
non	un	consiglio,	una	reale	opportunità.

sognando un 
lavoro: giovani, 
talentuosi 
e…  in cerca di 
occupazione

"

Stasera vi mostrerò come si preparano i sogni. Normalmente la gente pensa che sia 
un procedimento molto semplice, ma in realtà è un tantino più complicato.
Come potete vedere una delicatissima combinazione di complessi ingredienti è la 
chiave.
Innanzitutto mettiamo un tantino di pensieri a casaccio e poi aggiungiamo appena 
una punta di reminiscenze del giorno, mischiate con un po’ di ricordi del passato — è 
per due persone — amori, relazioni, emozioni e tutte le altre cose che finiscono in 
-zioni.
Le canzoni ascoltate durante il giorno, le cose che avete visto e… altre personali.

L’arte del sogno
Film (2006), regia di Michel Gondry
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cronache di 
lavoro

Il	lavoro	si	fa	cronaca.	Ogni	giorno	
assistiamo	a	cronache	di	lavoro	pre-
cario,	episodi	di	lavoro	nero,	di	lavoro	
che	cambia,	di	lavoro	perso.	Storie	
che	fanno	riflettere,	che	rivendicano	
una	migliore	qualità	del	lavoro	e	che	
apportano	effetti,	a	volte	inevitabili,	sulla	
vita	privata.	
Sono	tante	le	imprese	che	rispon-
dono	alla	crisi	economica	del	nostro	
Paese	investendo	nei	mercati	esteri,	
“I nuovi mercati. Dall’internazio-
nalizzazione della produzione alla 
globalizzazione della vendita”,	21	
giugno	ore	12,	Salone	Vanvitelliano;	così	
come	gli	imprenditori	che	puntano	sulla	

sostenibilità	ambientale	per	aprirsi	
nuove	prospettive	di	crescita.	Alcuni	
imprenditori	lombardi	illustrano	le	loro	
ragioni	in	“Lavoro e sostenibilità. 
Dalla Green Economy al ritorno alla 
terra”,	21	giugno	ore	15.		
Il	rischio	recessione	in	Europa	è	molto	
alto.	Focalizzandosi	sul	debito	pubblico	
e	lasciando	da	parte	gli	strumenti	di	
“salvataggio”	per	favorire	la	ripresa,	
il	vecchio	continente	può	ritardare	la	
crescita.	Ma	siamo	sicuri	che	il	modello	
economico	europeo	sia	ancora	degno	di	
essere	seguito?	La	risposta	in:	“L’Euro-
pa in crisi: un modello economico 
alla deriva?”,	21	giugno	ore	16.30.	

Cercano di resettarci perché hanno paura della memoria. L’antidoto è la conoscenza 
collettiva, è la cultura, è l’informazione.

Naomi Klein, scrittrice

"
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Secondo	l’Osservatorio	sulla	Sicurezza	
in	Europa,	l’85%	degli	italiani	ritiene	
che	i	giovani	avranno	una	posizione	
sociale	peggiore	rispetto	a	quella	dei	
loro	genitori.	L’incertezza	e	la	precarietà	
del	lavoro	si	riflettono	nell’incertezza	e	
nella	precarietà	sul	futuro	dei	ragazzi,	
in	una	società	come	la	nostra	dove	se	
non	lavori	non	esisti.	
Nessuna	grande	economia	del	mondo	
moderno	si	è	imposta	senza	un	impor-
tante	settore	automobilistico	e	nessun	
prodotto	nella	storia	ha	avuto	un	così	
forte	impatto	contemporaneamente	
sugli	stili	di	vita,	sull’ambiente	e	sui	
luoghi	di	lavoro.	In	un	Paese	manifat-
turiero	come	il	nostro,	l’azienda	FIAT	è	
l’unica	produttrice	internazionale	con	
una	storia	sindacale	peculiare,	simbolo	
odierno	di	una	strategia	di	riorganiz-
zazione	e	rilancio.	Se	ne	discute	il	22	
giugno	alle	ore	11.30:	“Il caso FIat, la 
nuova rappresentanza sindacale”.
Il	lavoro,	per	essere	definito	tale,	deve	

essere	sempre	accompagnato	da	
legalità,	dignità	e	sicurezza.	Ma	la	crisi	e	
le	incertezze	del	momento	impediscono	
ai	lavoratori	di	realizzare	a	pieno	le	
proprie	capacità,	finendo	per	favorire	
tutto	quello	che	rappresenta	impro-
duttività,	sfiducia	e	disimpegno	sociale.	
Un’analisi	nella	tavola:	“La mafia e il 
lavoro nero. Il caso Rosarno”,	22	
giugno	ore	15.
Il	liberalismo	come	garanzia	di	dignità	
di	ogni	individuo.	Una	società	è	davvero	
libera	quando	la	proprietà	privata	assi-
curi	la	libertà	della	persona,	impedendo	
ogni	intrusione	del	Potere	nelle	scelte	
e	nelle	decisioni	di	ciascuno.		L’Istituto	
Bruno	Leoni	nella	“Presentazione 
Rapporto Sudditi”,	il	22	giugno	alle	ore	
16.30.
Gli	studi	professionali	in	questi	ultimi	
mesi	stanno	affrontando	una	svolta	epo-
cale	sull’onda	di	repentini	cambiamenti	
normativi,	economici	e	culturali.	La	
professione	sta	cambiando	e	al	profes-

cronache di 
lavoro

"

"
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sionista	vengono	chieste	conoscenze	
e	competenze	nuove.	Come	gestire	
in	modo	efficiente	la	comunicazione	
e	il	lavoro	dei	propri	collaboratori?	

“Organizzazione, gestione, comuni-
cazione nello studio professionale”,	
23	giugno	ore	10,	Salone	Vanvitelliano.

cronache di 
lavoro

"
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leggi di lavoro live
il lavoro… in diretta
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,	stu-
diosi	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	giuridi-
che	partecipando	alla	creazione	delle	
politiche	attive	per	il	lavoro.	È	nato	così	il	
progetto	della	rivista	“Leggi di Lavoro”	
della	Fondazione	Studi	dei	Consulenti	
del	Lavoro,	che	in	pochi	mesi	è	diven-
tato	uno	strumento	indispensabile	e	
insostituibile	per	gli	operatori	del	diritto	
del	lavoro,	in	un’epoca	in	cui	il	diritto	del	
lavoro	stesso	ha	cambiato	volto.	Gli	am-
biti	tradizionali	lavoristico-sindacale-
previdenziale	nella	legislazione	attuale	
sono	infatti	sempre	più	proceduralizzati	
nella	loro	fase	di	svolgimento	ordina-
rio,	il	cui	regolamento	trova	origine	

nell’attività	secondaria	della	Pubblica	
Amministrazione.	
Con	la	conseguenza	che	si	realizza	
una	diffusa	violazione	del	principio	di	
legalità,	che	non	sempre	trova	tutela	
nella	giurisprudenza,	spesso	incline	a	
cogliere	nelle	esigenze	della	Pubblica	
Amministrazione	una	fonte	atipica	
della	legge.	E	allora	acquista	ancora	più	
importanza	il	tentativo	di	coniugare	
la	realtà	della	norma	giuridica	con	la	
parola	di	coloro	che	rappresentano	una	
componente	importante	nello	sviluppo	
generazionale	della	norma	stessa,	
attraverso	un	confronto	diretto	sui	
temi	concreti	e	di	importanza	sociale.	
Perché	non	può	esistere	un	buon	diritto	
senza	diretto	beneficio	sulla	socialità	
dei	destinatari	del	precetto	normativo.	
E	soprattutto	senza	il	contributo	di	
quei	professionisti	che	più	di	ogni	altro	
soggetto	spaziano	nei	dettagli	teorici	e	
pratici	del	diritto	applicato:	i	Consulenti	
del	Lavoro.	Una	Categoria	che	mette	al	 "
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servizio	della	collettività	uno	strumento	
che	nasce	con	l’ambizioso	programma	
di	distinguersi	dalle	altre	riviste	presen-
ti	sul	mercato	editoriale.	Ambizioso,	ma	
non	troppo.	
I	Consulenti	del	Lavoro	sono	i	principali	
interpreti	del	giuslavorismo	italiano:	
sono	un	elemento	stabilizzatore	in	un	

mondo	in	cui	l’applicazione	della	norma	
non	può	prescindere	dall’esperienza	
e	dalla	qualità	professionale	e	umana	
dell’interprete.	

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

leggi di lavoro live
il lavoro… in diretta

"

In ogni attività la passione toglie gran parte della difficoltà.

Erasmo da Rotterdam

È davvero una flessibilità in uscita? Come gestire una crisi 
aziendale dopo la riforma? Quale sarà la fine della colla-
borazione a progetto? A queste e a tante altre domande 
risponderanno i relatori degli eventi della sessione “Leggi 
di Lavoro Live”, che si svolgeranno presso l’Auditorium 
di San Barnaba durante la tre giorni del Festival.

Leggi di Lavoro Live
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dove si incontra
il lavoro? a brescia

Nel 4° trimestre del 2011, il tasso di occupazione si è attestato al 56,9%, sempre sotto i livelli pre-crisi. Per lo stesso periodo, il 
tasso di disoccupazione è passato al 9,7%, segnando un aumento dell’1,9% in rapporto all’anno precedente, il che rappresenta 
il punto più alto dal 2001. Tuttavia il tasso reale di disoccupazione potrebbe risultare superiore, poiché ai quasi 2,1 milioni di 
disoccupati si aggiungono 250.000 lavoratori in cassa integrazione. Le categorie più colpite sono quella dei giovani e quella 
dei disoccupati di lunga durata. La disoccupazione giovanile, salita al 32,6% durante il 4° trimestre del 2011, è più che raddop-
piata dall’inizio del 2008. Allo stesso modo, i disoccupati di lunga durata rappresentano il 51,1% del totale dei disoccupati du-
rante il 4° trimestre del 2011. Inoltre, molti lavoratori escono completamente dal mercato del lavoro: nello scorso anno, il tasso 
dei lavoratori che non cercano più lavoro ha raggiunto il 5% del totale della forza lavoro. Il numero dei NEET ha raggiunto il 
livello allarmante di 1,5 milioni.

International Institute for Labour Studies
Rapporto sul mondo del lavoro 2012 - Situazione italiana

Un	quadro	a	tinte	fosche,	quello	presen-
tato	dall’Ilo.	A	pagare	la	crisi	sono	infatti	
i	giovani,	che	fanno	sempre	più	fatica	a	
trovare	un	impiego	nel	nostro	Paese.	Ma	
favorire	il	dialogo	e	l’incontro	tra	im-
prese	e	lavoratori,	così	da	cogliere	tutte	
le	opportunità	offerte	da	un	sistema	
lavoro	sempre	più	dinamico	e	flessibi-
le,	è	ancora	possibile?	In	un	mercato	
sempre	più	competitivo,	nel	quale	a	fare	
la	differenza	è	sempre	più	il	capitale	

umano,	le	aziende	hanno	l’esigenza	di	
dotarsi	di	collaboratori	attraverso	pro-
cessi	di	selezione,	che	possano	attrarre	
persone	dotate	potenzialità	ed	attitudini	
positive,	capaci	di	produrre	valore.	Ma	
affrontare	le	diverse	problematiche	
dei	lavoratori,	soprattutto	dei	giovani,	
dando	loro	nuove	opportunità,	è	anche	
imprescindibile	dall’offerta	di	una	
formazione	che	accompagni	il	lavorato-
re	durante	l’intero	percorso	lavorativo.	 "
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Un	importante	ruolo	sociale	in	questo	
ambito	è	quello	svolto	dalle	agenzie	per	
il	lavoro,	che,	attraverso	un	sistematico	
incontro	tra	domanda	e	offerta	di	lavoro	
e	la	consultazione	di	database	aggiornati	
in	loro	possesso,	possono	fornire	un	ve-
loce	e	valido	sostegno	per	l’azienda	che	
deve	coprire	un’emergenza.	E	offrire	un	
servizio	di	consulenza	alle	persone	in	
cerca	di	una	nuova	occupazione,	facendo	
corrispondere	le	richieste	dell’azienda	
con	le	attitudini	del	lavoratore,	con	una	
presenza	capillare	sul	territorio.	Ma	la	
principale	porta	d’ingresso	nel	mercato	
del	lavoro,	sulla	base	di	un	vero	per-
corso	formativo,	è	l’apprendistato	che,	
grazie	alle	sue	peculiarità,	ha	assunto	
un	ruolo	centrale	nelle	politiche	occu-
pazionali	e	nel	quadro	degli	interventi	
formativi.	Uno	strumento	di	promozione	
dell’occupazione	giovanile,	ma	anche	un	

mezzo	per	l’integrazione	tra	il	mondo	
della	scuola,	della	formazione	e	del	
lavoro.	Potenziare	e	valorizzare	la	com-
ponente	formativa	dell'apprendistato	
significa	infatti	rispondere	ai	bisogni	di	
crescita	professionale	dei	giovani	e	alle	
esigenze	organizzative	e	qualitative	delle	
imprese.	
Temi	importanti,	che	si	intersecano	e	
che	necessitano	di	una	chiave	di	lettura	
da	parte	di	chi,	ogni	giorno,	vive	il	
lavoro	a	360°:	durante	le	giornate	del	
Festival,	Fondazione	Consulenti	per	il	
Lavoro,	Isfol,	esperti	e	rappresentanti	
delle	maggiori	organizzazioni	sindacali	
daranno	vita	a	un	importante	confronto	
sull’incontro	tra	la	domanda	e	l’offerta	
di	lavoro.
Perché	oggi	più	che	mai	è	la	qualità	
delle	risorse	umane	il	valore	che	fa	la	
differenza.

dove si incontra
il lavoro? a brescia

Il peggio mestiere è quello di non averne alcuno.

Cesare Cantù, storico

"
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professioni, 
sviluppo
e territorio
Come	favorire	lo	sviluppo	professio-
nale?	Quale	apporto	possono	dare	le	
professioni		al	territorio?
Oggi	il	mondo	delle	professioni,	con	i	
suoi	2.100.000	professionisti,	ha	un	ruolo	
sociale	molto	importante.	Contribuendo	
a	produrre	circa	il	15%	del	PIL	ogni	anno,	
i	professionisti	costituiscono	un	valore	
aggiunto,	una	risorsa	fondamentale	
per	lo	sviluppo	del	nostro	territorio.	
L’energia	e	l’impegno	esercitato	
quotidianamente	dai	professionisti	per	
tutelare	i	diritti	dei	cittadini,	così	come	il	
supporto	alla	Pubblica	Amministrazione	
e	alle	imprese,	sono	visibili	a	tutti	e	
rappresentano	un	apporto	decisivo	alla	
crescita	economica	del	nostro	Paese.
Gli	ordini	professionali,	simbolo	di	

preparazione,	competenza	e	professio-
nalità,	rivendicano	maggiore	attenzione	
e	un’adeguata	rivalutazione	dei	loro	
compiti	per	garantire	sempre	quei	
servizi	di	alto	livello	a	cui	tutti	siamo	
abituati.	In	un’Italia	accusata	di	essere	
il	paese	delle	raccomandazioni	in	cui	
non	trova	spazio	la	meritocrazia,	c’è	
chi	crede	ancora	nel	valore	etico	e	nella	
responsabilità	sociale	della	propria	
professione,	perché	solo	così	si	può	
fare	“impresa”.	E	dove	c’è	impresa	c’è	
sviluppo.	Questi	i	temi	affrontati	nelle	
tre	giornate	del	festival	del	lavoro	di	
Brescia,	dove	a	parlare	saranno	proprio	
i	rappresentanti	di	alcuni	ordini	profes-
sionali,	insieme	agli	interventi	dell’ANCL	
e	dell’ENPACL	.	
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professioni, 
sviluppo
e territorio
Il mondo delle professioni rappresenta il sistema nervoso centrale del nostro Paese, i suoi gangli vitali, e 
gli organismi istituzionali di controllo e coordinamento, Ordini e Collegi professionali, possono svolgere 
un preziosissimo ruolo di guida e stimolo dell'innovazione, in una fase di passaggio come quella attuale 
che, su diversi fronti (ambientale, energetico, tecnologico, sanitario, economico-produttivo, demografico, 
fiscale e contributivo), segna il superamento del modello di sviluppo tradizionale e il progressivo consoli-
damento di un nuovo modello più adatto a fronteggiare le sfide del futuro.
E' difficile definire con precisione la rilevanza del ruolo delle professioni nella determinazione delle dina-
miche di sviluppo in Italia. Si può stimare la rilevanza economica, il contributo delle attività professiona-
li alla formazione del PIL nazionale, o la rilevanza occupazionale (in termini di occupazione diretta ed 
indotta); ma sebbene si tratti di cifre consistenti, una quota superiore al 15% sia in termini economici sia 
occupazionali, saremmo ancora assai lontani dal quantificare l’importanza reale della categoria nello 
sviluppo del sistema economico sociale del nostro Paese. 
L'aspetto centrale è la presenza di una rete di professionisti strutturata territorialmente e coordinata 
centralmente chiamata a svolgere compiti delicatissimi e di grande responsabilità, costituendo, in molti 
casi, l'interfaccia tra istituzioni pubbliche, cittadini ed imprese. Una rete tra soggetti che, oltre a svolgere 
un importante ruolo sociale culturale ed economico (sopratutto al livello locale), rappresenta uno straor-
dinario ed efficacissimo strumento di promozione dell'innovazione in grado di offrire, in virtù del vincolo 
deontologico, una garanzia di equilibrio tra tutela dell'interesse pubblico e salvaguardia dell'interesse 
privato.
Questa rete, organizzata in circa 1.900 sedi complessive, strutturate territorialmente in 27 organi di 
coordinamento nazionale, 118 sedi regionali e 1.759 sedi territoriali, è il vero punto di forza del sistema 
professionale del nostro paese. Un sistema strutturato, articolato in organi centrali con il compito di 
indirizzo e coordinamento, sedi regionali dotate di un notevole livello di autonomia organizzativa in re-
lazione alle specificità del contesto locale e una molteplicità di sedi periferiche, deputate alla attuazione 
delle disposizioni e delle iniziative definite ai livelli sovraordinati.
Questa straordinaria rete di professionisti, senza grande clamore, ha partecipato attivamente al processo 
di innovazione del sistema-Paese, sostenendo in molti casi anche dei costi diretti.

Il valore sociale ed economico delle professioni intellettuali
a cura del CUP (Comitato Unitario degli Ordini e Collegi Professionali) ed in collaborazione con il centro di ricerche CRESME.
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agorà di
leggi di lavoro

tutti i giorni in piazza del duomo e alla libreria 
del Festival del lavoro

le soluzioni pratiche dei casi più 
critici fornite direttamente dagli 
esperti di leggi di lavoro

Nella	Piazza	del	Duomo	e	negli	spazi	alle-
stiti	all’interno	della	Libreria	del	Festival,	
durante	i	tre	giorni	di	lavori,	gli	esperti	
di	Leggi	di	Lavoro	organizzeranno,	anche	

in	modo	pratico	ed	informale,	incontri	
aperti	al	pubblico	per	trattare	le	questioni	
più	critiche	che	giornalmente	i	professio-
nisti	sono	costretti	ad	affrontare.
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Luca De Compadri*
Massino Brisciani
Emiliana Dal Bon
Mauro Marrucci
Silvia Donà

Gaspare Sollena
Pasquale Staropoli
alessia Riva
Francesca Stufetti
Francesco Capaccio

parteciperanno:

*Coordinatore	scientifico	della	rivista	“Leggi	di	Lavoro”

1	Enti bilaterali: un inutile costo o una opportunità da sfruttare?
21	giugno	h.	12.00

2	Ispezioni: buon senso, arroganza, educazione? Quali gli atteggiamenti 
più diffusi nel personale ispettivo alla luce delle modifiche del collegato 
lavoro del 2010?
21	giugno	h.18.00

3	tariffe etiche, studi di settore, redditometro: la deontologia al centro della 
vita dell’Ordine
22	giugno	h.	10.15

4	INPS l’alibi dello strumento telematico: la constante lotta contro avvisi 
bonari e richieste illegittime
22	giugno	h.	15.00

5	I CDL e le competenze fiscali: analisi della normativa tra vecchi tabù e 
nuove frontiere
22	giugno	h.17.00		

gli incontri:



incontro
con gli autori
alla libreria
del Festival del lavoro
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ROSaRIO DE LUCa
Professionisti privilegiati 
e parassiti. La grande 
mistificazione
Novecentomedia	Editore
21	giugno	2012	–	h.	15.30

MaURIZIO SaCCONI 
ai liberi e forti
Mondadori	Editore
21	giugno	2012	–	h.	19.15

MaRINa CaLDERONE
10 idee per il futuro
dei nostri figli
Edizioni	Laurana	
22	giugno	2012	–	h.09.30

FEDERICa SGaGGIO
Nel paese dei buoni
e dei cattivi
Minimum	Fax	editore
22	giugno	2012	–	h.	18.00

WaLtER PaSSERINI
e IGNaZIO MaRINO
Senza pensioni
Chiarelettere	Editore
22	giugno	2012	–	h-	18.30

CESaRE DaMIaNO
Per il Lavoro. Europei, 
progressisti, non liberisti
Ediesse	Editore
22	giugno	2012	–	h.19.15
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i libri che verranno 
presentati
al Festival del lavoro

SILVIa ZaMBONI	 L’Italia della Green Economy. Idee, aziende e 
prodotti nei nuovi scenari globali	 Editore	Ambiente

ELEONORa VOLtOLINa	 Se potessi avere 1000 euro al mese. L’Italia 
sottopagata	 Editore	Laterza

CHIaRa VaLENtINI	 O i figli o il lavoro	 Feltrinelli	Editore	

SILVaNa MOSSaNO	 Morire d’amianto. Il caso Eternit: la fabbrica, 
le vittime, la giustizia	 Ed.	La	Stampa

GIaMPIERO ROSSI	 amianto	 Melampo	Editore	

MattEO FINI	 Non è un Paese per Bamboccioni	 Cairo		Editore

aLEX BELLINI	 Mi chiamavano montanaro	 e	 Il Pacifico a 
remi	 Vallardi	Editore	

LORENZO PaOLI - aNDREa FaLLERI	 Il Coaching per te	 Vallardi	Editore
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aLBERtO KRaLI	 Primi della klasse. La crisi europea e il ruolo 
della Germania	 Cairo	Editore

SaRa ROOt	 aria precaria	 Cairo	Editore

aLBERtO BaLDISSERa - GIaNCaRLO CERRUtI	 Il caso FIat. Una svolta 
nelle relazioni industriali?	 Bonanno	Editore			

ROMaNO BENINI	 Italia cortigiana. Passato e presente di un 
modello di potere	 Donzelli	Editore

StEFaNIa RaGUSa	 Le Rosarno d’Italia	 Vallecchi	Editore	

MICHELa GIaCHEtta	 assalto al cielo. La classe operaia va sui 
tetti	 Fandango	Editore

PaOLa PESatORI	 Ricomincio da te	 Vallardi	Editore

RICCaRDO CaSERINI	 Mollo tutto e parto	 Vallardi	Editore

LORENZO CaVaLIERI	 Vendere mi piace	 Vallardi	Editore

SILVIa LOMBaRDO	 La ballata dei precari. Guida di sopravvivenza 
per trentenni	 Miraggi	Edizioni

StEFaNO DaMBRUOSO	 Un istante prima	 Mondadori	Editore
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mattina
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un nuovo lavoro
per un nuovo paese

q	 TEaTRO GRaNdE
v	 11:00 - 12:00

cerimonia di inaugurazione

Marina Calderone	 Presidente	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
Rosario De Luca	 Presidente	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro

presentazione della terza edizione
del Festival del lavoro

Gianni Rossoni	 Assessore	Istruzione,	Formazione	e	Lavoro	Regione	Lombardia
Daniele Molgora	 Presidente	Provincia	di	Brescia
adriano Paroli	 Sindaco	di	Brescia	
Sergio Pecorelli	 Rettore	dell’Università	degli	Studi	di	Brescia
alberto Pelizzari	 Presidente	Consiglio	Provinciale	dell’Ordine	CDL	di	Brescia

saluti delle autorità
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q	 TEaTRO GRaNdE
v	 12:00 - 13:30

Le riforme per iL nuovo Lavoro

di lavoro si vive, non si 
muore: i casi eternit e 
thyssen krupp
Lavoro	e	sicurezza.	L’indissolubile	legame	
tra	queste	due	parole	è	un	principio	che	a	
volte	nel	mondo	del	lavoro	non	è	sempre	
garantito.	Ne	sono	esempi	i	famosi		casi	
di	cronaca	legati	all’Eternit	e	alla	Thyssen	

Krupp.	Ma	si	sta	aprendo	sicuramente	
un	nuovo	fronte,	sia	dal	punto	di	vista	
giuridico-giudiziale	che	nella	ricerca	di	
una	nuova	cultura	di	sicurezza	nei	luoghi	
di	lavoro.

Raffaele Guariniello	 Procura	di	Torino
Piero Fassino	 Sindaco	di	Torino
Luigi angeletti	 Segretario	Nazionale	UIL
Giuseppe Lucibello	 Direttore	Generale	INAIL
Paolo Pennesi	 Direttore	Generale	Attività	Ispettiva	Ministero	del	Lavoro	
Vincenzo Silvestri	 Vicepresidente	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
Silvana Mossano	 Giornalista	de	La	Stampa	e	autrice	di	Morire di amianto. Il caso 
Eternit: la fabbrica, le  vittime, la giustizia
Giampiero Rossi	 Autore	di	Amianto,	Melampo	Editore

ne discutono



tiziana Ferrario	 Giornalista	Rai	TG1

Modera
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q	 ChIESETTa SaN GIORGIO
v	 12:00 - 13:30

professioni, sviLuppo, TerriTorio

un veterinario
a portata di mouse

Carla Bernasconi	 Vicepresidente	FNOVI
Roberta Benini	 FNOVI

intervengono

Gaetano Penocchio	 Presidente	Federazione	Nazionale	dei	Veterinari

Modera

Patrizia Gagliardi	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

responsabile dell’evento
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generazione a quanti 
euro?

q	 UNIvERSITà | FaCOLTà GIURISPRUdENza | aULa 7
v	 12:00 - 13:30

sognando un Lavoro: giovani, TaLenTuosi e… 
in cerca di occupazione

C’è	chi	ha	descritto	in	modo	attento	e	
provocatorio	i	giovani	come	“Generazione	
1000	euro”.
Generazione	legata	ad	un	mercato	del	

lavoro	dove	sono	presenti	46	forme	
contrattuali,	dove	flessibilità	è	spesso	
legata	a	precarietà.	Non	solo	di	lavoro	ma	
anche	di	prospettive.

Diego ambrosi	 Assessore	Politiche	Giovanili	Comune	di	Brescia

saluti

Eleonora Voltolina	 Autrice	di	Se potessi avere 1000 euro al mese. L'Italia 
sottopagata,	Editore	Laterza
Nicolò Boggian	 Direttore	Forum	Meritocrazia
Silvia Lombardo	 Autrice	e	regista	del	film	La ballata dei precari

ne discutono



Romano Benini	 Giornalista,	saggista	e	docente

Modera

Massimo Iesu	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento
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q	 SaLONE vaNvITELLIaNO
v	 12:00 - 13:30

cronache di Lavoro

i nuovi mercati.
dall’internazionalizzazione
della produzione
alla globalizzazione
della vendita
Viviamo	nell’era	della	globalizzazione.	
Tutti	parlano	con	tutti.	Tutti	competono	
con	tutti.

E	l’economia,	oltre	alla	comunicazione,	è	
il	settore	che	più	risente	o	trae	vantaggi	
da	questi	nuovi	scenari.

Giuseppe Battagliola	 Direttore	Compagnia	delle	Opere	di	Brescia
Ennio Franceschetti	 Presidente	e	socio	fondatore	di	GEFRAN	SpA
Enrico Magni	 Presidente	di	LUTECH	SpA

ne discutono

Giovanni armanini	 Bresciaoggi

Modera
Davide Siravo	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento
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q	 aUdITORIUM SaN BaRNaBa
v	 12:00 - 13:30

Leggi di Lavoro Live

passaggio generazionale 
nello studio professionale

Francesco Cerqueti	 Presidente	Consiglio	Provinciale	CDL	di	Imperia

introduce

andrea Pozzatti	 Esperto	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro

interviene

Roberto Bracco	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento
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q	 MUSEO dIOCESaNO
v	 12:00 - 13:30

dove si inconTra iL Lavoro

lavori atipici, flessibilità e 
crescita: modelli europei a 
confronto
La	flexsecurity	danese	è	il	modello	che	
molti	legislatori-economisti-giuslavoristi	
vedono	come	esempio	da	raggiungere,	
per	avere	un	mercato	flessibile	ma	legato	

ad	un	alto	livello	di	welfare	e	sussistenza	
per	tutti	i	lavoratori.	Ma	il	concetto	di	
flessibilità	in	ogni	Paese	ha	la	sua	caratte-
rizzazione,	positiva	ma	anche	negativa.

andrea Ricci	 ISFOL
Emiliano Mandrone	 ISFOL
Manuel Marocco	 ISFOL

ne discutono

Carlo Martufi	 Vicepresidente	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento

Maria Carla De Cesari	 ilSole24Ore
Modera



pomeriggio
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q	 TEaTRO GRaNdE
v	 15:00 - 16:30

Le riforme per iL nuovo Lavoro

il lavoro nobilita l’uomo… 
e la donna – l’economia 
delle donne oltre la crisi: 
o i figli o il lavoro?
O	i	figli	o	il	lavoro?	Questo	è	l’interroga-
tivo	che	si	pongono	molte	giovani	donne.	
L’Italia,	che	presenta	sicuramente	una	
delle	legislazioni	più	evolute	in	Europa	per	
quanto	riguarda	le	misure	di	conciliazio-
ne	tra	lavoro	e	vita	familiare,	ha	bisogno	

ancora	di	fare	un	salto	di	qualità	per	di-
venire	un’eccellenza.	Anche	se	la	cronaca	
di	tutti	i	giorni	può	far	affermare	che	nel	
Paese	ancora	sussiste	una	cultura	che	
vede	nelle	donne-mamme	un	pericolo	
alla	produzione.

alessandra Servidori	 Consigliera	Nazionale	di	Parità
Linda Gilli	 Presidente	INAZ
Chiara Valentini	 Autrice	di	O i figli o il lavoro,	Feltrinelli	Editore
Donatella treu	 A.D.	Il	Sole24Ore	
Paola artioli	 Consigliere	Delegato	ASOsiderurgica

ne discutono
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Marianna Madia	 Camera	dei	Deputati
annamaria Giacomin	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
Concetta Ferrari	 Direttore	Generale	Ministero	del	Lavoro
Claudia taurisano	 Assessore	alle	Politiche	Temporali	del	Comune	Brescia

ne discutono

Maurizio Decollanz	 Giornalista	Telereporter	-	Odeon
Modera
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q	 ChIESETTa SaN GIORGIO
v	 15:00 - 16:30

professioni, sviLuppo, TerriTorio

certificazione dei rapporti 
di lavoro a dieci anni 
dalla introduzione. le 
criticità persistenti, le 
modifiche del collegato 
lavoro, l'incidenza sulla 
deflazione del contenzioso 
lavoro

alfio Catalano	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento

Renzo La Costa	 Centro	Studi	ANCL
interviene

Francesco Longobardi	 Presidente	ANCL
introduce
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q	 UNIvERSITà | FaCOLTà GIURISPRUdENza | aULa 7
v	 15:00 - 16:30

sognando un Lavoro: giovani, TaLenTuosi e… 
in cerca di occupazione

l’impresa giovane,
storie di giovani italiani 
che ce l’hanno fatta

È	una	legge	dei	tempi.	C’è	sempre	
qualcuno	che	ha	saputo	sfruttare	un’idea	
o	un	talento	per	emergere,	anche	in	un	

mercato	del	lavoro	e	in	un’economia	dove	
sono	presenti	molti	paletti.	Ed	il	2012	non	
fa	eccezione	alla	regola.

Matteo Fini	 Autore	di	Non è un Paese per Bamboccioni,	Cairo	Editore
Piercamillo Falasca	 Associazione	Libertiamo

ne discutono

Ignazio Marino	 Italia	Oggi
Modera

Monica Muscedere	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento
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q	 SaLONE vaNvITELLIaNO
v	 15:00 - 16:30

cronache di Lavoro

lavoro e sostenibilità.
dalla green economy
al ritorno alla terra

Si	sta	aprendo	una	nuova	era	caratte-
rizzata	dal	ritorno	alla	terra	sfruttata	
in	modo	sostenibile	attraverso	la	Green 
Economy?
I	vantaggi	economici	e	sociali	sono	molto	
evidenti	e	per	questo	“Green	Economy	

e	Sviluppo	sostenibile”	sono	entrati	a	
far	parte	dei	programmi	dei	Governi	
mondiali.
E	c’è	chi	abbandona	le	città	per	tornare	ai	
lavori	tradizionali	della	terra.	Anche	per	
lasciare	in	eredità	un	“mondo	migliore”.

Silvia Zamboni	 L’Italia della Green Economy. Idee, aziende e prodotti nei nuovi 
scenari globali,	Ed.	Ambiente
alberto Frausin	 A.D.	Carlsberg	Italia
Maurizio Zanella	 Presidente	Consorzio	Franciacorta

ne discutono



Guido Lombardi	 Giornale	di	Brescia
Modera

Marcello De Carolis	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento



42

q	 aUdITORIUM SaN BaRNaBa
v	 15:00 - 16:30

Leggi di Lavoro Live

la gestione della crisi 
aziendale dopo la riforma

Luca Failla	 Avvocato	giuslavorista	del	Foro	di	Milano
Emiliana Dal Bon	 Esperta	Fondazione	Studi	CDL

intervengono

Luca Caratti	 Presidente	Consiglio	Provinciale	CDL	di	Vercelli
introduce
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q	 MUSEO dIOCESaNO
v	 15:00 - 16:30

dove si inconTra iL Lavoro

i percorsi della transizione 
scuola-lavoro

Stefano Saglia 	 Camera	dei	Deputati
Emilio Del Bono	 Camera	dei	Deputati
Diego ambrosi	 Assessore	Politiche	Giovanili	Comune	di	Brescia
Maurizio Margaroli	 Assessore	Attività	Produttive	Comune	di	Brescia
Luigi Maninetti	 Senato	della	Repubblica

intervengono

Mauro Capitanio	 Presidente	Fondazione	Consulenti	per	il	Lavoro
Modera

teodoro Lateana	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento
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q	 TEaTRO GRaNdE
v	 16:30 - 18:00

Le riforme per iL nuovo Lavoro

previdenza o provvidenza? 
per un nuovo modello 
sociale dei lavoratori e dei 
professionisti
Pensare	ad	nuovo	modello	di	welfare.	
È	forse	una	delle	misure	essenziali	per	
arrivare	ad	una	riforma	strutturale	
dell’intero	sistema	economico	del	Paese.	
Politiche	sociali	che	dovrebbero	accom-

pagnare	la	vita	lavorativa	di	tutti	i	cittadi-
ni,	siano	essi	dipendenti	o	autonomi.	Un	
modello	sociale	che	passa	però	anche	
dalla	riforma	del	sistema	previdenziale	
nazionale.

antonio Mastrapasqua 	 Presidente	INPS
Giovanni Battafarano	 Lavoro	&	Welfare
Edoardo Gambacciani	 Direttore	Generale		Pol.	Previdenziali	Ministero	del	Lavoro
Carla Cantone	 Segretario	Generale	SPI	CGIL
Giampaolo Crenca 	 Presidente	Consiglio	Nazionale	Attuari
Nedo Poli	 Camera	dei	Deputati

intervengono
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Pietro Panzetta	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
Matteo Robustelli	 Vice	Presidente	ENPACL

intervengono

tiziana Ferrario	 Giornalista	Rai	TG1
Modera
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q	 UNIvERSITà | FaCOLTà GIURISPRUdENza | aULa 7
v	 16:30 - 18:00

sognando un Lavoro: giovani, TaLenTuosi e… 
in cerca di occupazione

vincere in tempi di crisi

Quali	sono	le	competenze	e	gli	atteg-
giamenti	che	ci	permettono	di	avere	il	
controllo	della	nostra	vita	e	raggiungere	

i	risultati	che	desideriamo	anche	nei	
momenti	più	difficili?

alex Bellini 	 Autore	di	Mi chiamavano montanaro	e	Il Pacifico a remi
Lorenzo Paoli - andrea Falleri	 Autori	de	Il Coaching per te,	Vallardi	Editore

ne discutono
[in	collegamento	dagli	USA]

Massimo Iesu 	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

Modera

Francesco Duraccio	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento
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q	 SaLONE vaNvITELLIaNO
v	 16:30 - 18:00

cronache di Lavoro

l’europa in crisi: un 
modello economico alla 
deriva? 
Economia,	finanza,	speculazione,	spread.	
Questi	i	nuovi	termini	che	si	accompagna-
no	ad	un	concetto	di	Europa	in	crisi	dove	
gli	interessi	legati	ad	un	territorio	a	volte	

superano	gli	interessi	della	collettività.	
Ma	a	fronte	delle	economie	“emergenti	
ormai	emerse”	è	veramente	un	modello	
economico	in	crisi?

alberto Krali 	 Autore	di	Primi della klasse. La crisi europea e il ruolo della 
Germania,	Cairo	Editore
Giuseppe Lucchini	 Presidente	LUCCHINI	RS	SpA

intervengono

Erminio Bissolotti 	 Il	Giornale	di	Brescia

Modera

Sergio Giorgini	 Segretario	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento
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q	 ChIESETTa SaN GIORGIO
v	 16:30 - 18:00

professioni, sviLuppo, TerriTorio

il servizio sociale
nel territorio

Gloria Cappagli	 Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento

Renata Ghisalberti	 e	rappresentanti	dell’Ordine	degli	Assistenti	Sociali	della	
Lombardia
Servizio sociale e territorio
Sarah Colombo	 Ordine	degli	Assistenti	Sociali	del	Piemonte
Costruzione e gestione di un centro diurno per anziani
Daniela torquati	 Ordine	degli	Assistenti	Sociali	Marche
lavoro come diritto: percorsi possibili per l’impiego e  l'inclusione sociale 
di persone fragili

intervengono

Edda Samory	 Presidente	Consiglio	Nazionale	Assistenti	Sociali
introduce
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q	 MUSEO dIOCESaNO
v	 16:30 - 18:00

dove si inconTra iL Lavoro

l’apprendistato in europa

Sandra D’agostino	 ISFOL
Vincenzo Silvestri 	 Vice	Presidente	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
Val Chiesa	 Rappresentante	OLASS	(Regno	Unito)
Georg Hanf	 Rappresentante	BIBB	(Germania)

intervengono

Renato Martinucci	 Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento
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q	 aUdITORIUM SaN BaRNaBa
v	 16:30 - 18:30

Leggi di Lavoro Live

la riforma dei 
contratti: dal lavoro 
a tempo determinato 
all’associazione in 
partecipazione

Luca De Compadri	 Coordinatore	Rivista	Leggi di lavoro	e	Presidente	Consiglio	
Provinciale	CDL	di	Mantova

introduce

angelo Pandolfo	 Professore	Università	degli	Studi	“La	Sapienza”	di	Roma
Paolo Pizzuti	 Esperto	Fondazione	Studi	CDL

intervengono
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q	 ChIESETTa SaN GIORGIO
v	 18:00 - 19:30

professioni, sviLuppo, TerriTorio

mediazione civile e 
commerciale, il sistema 
dei consulenti del lavoro. 
rappresentazione di una 
mediazione

Pietro Panzetta	 Tesoriere	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento

alfio Catalano	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
introduce e modera

annamaria Giacomin	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
Luisa Di Giacomo	 Avvocato
Stefano De Vallier	 Presidente	Consiglio	Provinciale	CDL	di	Treviso

intervengono
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q	 TEaTRO GRaNdE
v	 18:00 - 19:30

Le riforme per iL nuovo Lavoro

le professioni per il paese
Le	professioni	ordinistiche	hanno	assunto	
nel	tempo	un	ruolo	fondamentale	nel	
sistema	economico	e	sociale	del	Paese.	
Le	attività	professionali	non	si	rivolgono	
solo	all’utente-cittadino	ma	sono	continui	
i	rapporti	dei	Consigli	degli	Ordini	con	
le	Istituzioni	e	la	Pubblica	Amministra-
zione	per	l’elaborazione	e	lo	sviluppo	di	
politiche	attive	a	favore	di	tutti	i	cittadini.	
Ciò	è	dovuto	soprattutto	all’alta	prepara-
zione	e	specializzazione	dei	professionisti	

che	operano	sul	territorio.	La	diffusione	
territoriale	e	la	conoscenza	delle	diverse	
realtà	economiche	e	produttive	permette	
ai	professionisti	di	fornire	il	loro	contri-
buto	sia	a	livello	nazionale	che	localmen-
te.	Ed	è	ormai	riconosciuto	l’apporto	
delle	professioni	al	buon	andamento	
della	vita	amministrativa,	politica	ed	
economica	della	nazione.	Ma	nelle	agende	
dei	Legislatori	da	anni	si	parla	di	riforma	
delle	professioni.

Maurizio Sacconi 	 Senato	della	Repubblica
Luca antonini	 Università	degli	Studi	di	Padova
Marina Calderone	 Presidente	Comitato	Unitario	delle	Professioni
Maria Pia Camusi	 Direttore	ReTe	Imprese	Italia
Roberto Orlandi 	 Vicepresidente	Comitato	Unitario	delle	Professioni

intervengono

Giovanni anversa	 Giornalista	Rai	e	conduttore	di	PaeseReale	(Rai3)
Modera



53cdL facebook group

incontro tra gli internauti del gruppo “Consulenti del 
lavoro”
v 18:00 q PIazza dEL dUOMO

Mostra dei lavori prodotti dalla Scuola iTC “Abba” di 
Brescia
v 18:00 q MUSEO dIOCESaNO

Spettacolo Teatrale “Pillole” - Teatro inverso
Regia Davide	D’Antonio
dRaMMaTURGIa Gianbattista	Scheppati
INTERPRETazIONE Roberta	Moneta, Daniela	Visani, Patrizia	Volpe

Pillole è uno spettacolo con una costruzione “ad incastro” perché è realmente modulabile 
secondo le esigenze. Si costituisce, infatti, di monologhi ad intreccio della durata variabile. Le 
pillole sono storie graffianti, accattivanti, forti e delicate che si rivolgono con sguardo scan-
zonato alla realtà di tutti i giorni: la cassiera che “sclera” nel supermercato costringendo i suoi 
clienti a comprare prodotti non in “offerta speciale”, la vecchietta che in nome delle abitudini 
attraversa la tangenziale tutte le mattine per andare dal panettiere, la giovane donna attana-
gliata dalla paura maniacale di relazioni amorose, il ragazzo che scappato di casa si rifugia in 
un parossisitico ordine della vita.

v 21:00 q vICOLO dELLE vIdazzE, 15



54 Proiezione del film “Disoccupato in affitto. in giro per 
l’italia alla ricerca di un lavoro”
Regia Luca	Merloni
aTTORE PROTaGONISTa Pietro	Mereu

Il documentario racconta il viaggio di un disoccupato che per trovare lavoro gira per nove città 
d’Italia portando un cartello addosso con scritto “disoccupato in affitto”. Un'insolita inchiesta 
sul mondo del lavoro, un'ironica provocazione, una coraggiosa sfida con se stessi. Un uomo- 
sandwich che suscita tra la gente sorrisi ma anche amare riflessioni sull'attuale situazione del 
nostro Paese.

v 21:00 q CINEMa NUOvO EdEN | vIa NINO BIxIO, 9

Spettacolo “Cdl Factor - Consulenti del lavoro allo 
sbaraglio”
v 21:30 q PIazza dELLa LOGGIa

Concerto di Matteo Beccucci& Archimia String Quartet
v 22:30 q PIazza dELLa LOGGIa

Concerto Jazz
di “Camilla Battaglia e Sandro gibellini Trio”
v 22:30 q PIazza dEL dUOMO



mattina
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q	 TEaTRO GRaNdE
v	 10:00 - 11:30

Le riforme per iL nuovo Lavoro

la buona occupazione 
giovanile: 
dall’apprendistato
al tirocinio
L’OCSE	ha	lanciato	un	nuovo	allarme	sulla	
disoccupazione	giovanile.	Nei	Paesi	indu-
strializzati	sono	quasi	11	milioni	i	giovani	
tra	15	e	24	anni	senza	lavoro	e	il	tasso	di	
disoccupazione	medio	è	al	17,1%.
Con	il	tasso	record	del	35,9%	segnato	
a	marzo,	l'Italia	è	al	quarto	posto	tra	

i	33	Paesi	aderenti	all’OCSE	nella	poco	
invidiabile	classifica	della	disoccupazione	
giovanile.	Ma	ci	sono	nuove	misure	che	
dovrebbero	far	avvicinare	la	domanda	
e	l’offerta	di	lavoro	delle	giovani	leve,	
anche	durante	il	percorso	di	studi	e	di	
formazione.

aviana Bulgarelli	 Direttore	Generale		ISFOL
Paolo Reboani	 Presidente	Italia	Lavoro
Silvano Moffa	 Camera	dei	Deputati

intervengono



Mauro Capitanio 	 Presidente	Fondazione	Consulenti	per	il	Lavoro
Bernhard Scholz	 Presidente	nazionale	della	Compagnia	delle	Opere
Maria Stella Gelmini	 Camera	dei	Deputati
Federico Ghidini 	 Presidente	AIB	–	Gruppo	Giovani	Imprenditori
Stefano Paleari 	 Rettore	Università	degli	Studi	di	Bergamo
Giorgio Santini 	 Segretario	Generale	aggiunto	CISL

intervengono

Riccardo Venchiarutti 	 Giornalista	redazione	economica	RAI

Modera
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q	 ChIESETTa SaN GIORGIO
v	 10:00 - 11:30

professioni, sviLuppo, TerriTorio

enpacl, i perché di una 
riforma

annamaria Giacomin	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento

alessandro Visparelli	 Presidente	ENPACL
Sergio Nisticò	 Università	degli	Studi	di	Cassino

intervengono

Ignazio Marino	 Italia	Oggi

Modera
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q	 UNIvERSITà | FaCOLTà GIURISPRUdENza | aULa 7
v	 10:00 - 11:30

sognando un Lavoro: giovani, TaLenTuosi e… 
in cerca di occupazione

giovani talenti: poche 
opportunità o occasioni 
non sfruttate? come 
presentarsi al mercato
Come	presentarsi	ad	un	colloquio	di	
lavoro?	Come	scrivere	un	Curriculum	
Vitae	e	una	lettera	di	presentazione?	
Puntare	al	proprio	talento	o	modellarsi	in	

base	alla	figura	richiesta?	Anche	questi	
i	dilemmi	che	“affliggono”		il	popolo	di	
“giovani	neo	laureati	e	stagisti	in	cerca	di	
occupazione”.

Martino Iniziato 	 Laboratorio	di	analisi	Storica	del	Mondo	Contemporaneo
Sara Root	 Autrice	di	Aria precaria,	Cairo	Editore
Matteo achilli	 Fondatore	Egomnia.com

intervengono

Maurizio Decollanz 	 Giornalista	Telereporter	-	Odeon
Modera

Monica Muscedere	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento
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q	 SaLONE vaNvITELLIaNO
v	 10:00 - 11:30

Leggi di Lavoro Live

arturo Maresca	 Professore	Università	degli	Studi		“La	Sapienza”	di	Roma
angelo Pandolfo	 Professore	Università	degli	Studi		“La	Sapienza”	di	Roma
Pasquale Staropoli	 Esperto	Fondazione	Studi
Gianluca alessio	 Giudice	della	Sezione	Lavoro	del	Tribunale	di	Brescia

intervengono

Enzo De Fusco	 Coordinatore	scientifico	Fondazione	Studi	CDL
Modera

Vincenzo Germinara	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento

come può un contratto 
aziendale migliorare
la riforma del mercato
del lavoro?
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q	 MUSEO dIOCESaNO
v	 10:00 - 11:30

dove si inconTra iL Lavoro

Luigi Sappa	 Presidente	Provincia	di	Imperia
Leonardo Francesco Lallo	 Assessore	al	Lavoro	Provincia	di	Foggia
Mauro Boati	 Italia	Lavoro
Michele Scarrone	 Direzione	Pol.	Formative	e	del	Lavoro	della	Provincia	di	Genova

intervengono

angelo Colangelo	 Vicepresidente	Fondazione	Consulenti	per	il	Lavoro
Modera

Mauro Capitanio	 Presidente	Fondazione	Consulenti	per	il	Lavoro
responsabile dell’evento

pubblico e privato per 
sviluppare il lavoro
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q	 TEaTRO GRaNdE
v	 11:30 - 13:00

Le riforme per iL nuovo Lavoro

flessibilità è precarietà?

In	Italia	flessibilità	è	stato	sinonimo	
sempre	e	solo	di	precarietà?	Il	modello	
da	raggiungere	per	risollevare	l’occupa-
zione	nel	Paese	è	quello	della	flessibilità	a	

tutti	i	costi?	Ne	discutono	quattro	Ministri	
del	Lavoro	con	la	voce	critica	del	mondo	
delle	professioni	e	dei	giovani	osserva-
tori.

tiziano treu 	 Ministro	del	Lavoro	dal	1994	al	1998
Roberto Maroni	 Ministro	del	Lavoro	dal	2001	al	2006
Cesare Damiano	 Ministro	del	Lavoro	dal	2006	al	2008
Maurizio Sacconi	 Ministro	del	Lavoro	dal	2008	al	2011
Marina Calderone 	 Presidente	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
alessandro Rimassa 	 Autore	di	Generazione 1000 euro	e		Autore	della	
trasmissione	TV	Generazione S

intervengono

alessio Vinci	 Giornalista	conduttore	di	Matrix	(Canale5)
Modera
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q	 UNIvERSITà | FaCOLTà GIURISPRUdENza | aULa 7
v	 11:30 - 13:00

i giovani tra vecchi e 
nuovi lavori

sognando un Lavoro: giovani, TaLenTuosi e… 
in cerca di occupazione

Gli	analisti	parlano	di	Net	Economy,	di	
globalizzazione	anche	del	lavoro,	di	tec-
nologia	come	nuova	frontiera	di	successo	
e	occupazione.	Ma	quotidianamente	
ci	serviamo	dei	lavori	tradizionali	per	

migliorare	la	nostra	essenza	di	cittadini.	
Come	coniugare	i	nuovi	ed	i	vecchi	lavori?	
Come	indirizzare	il	mondo	della	forma-
zione	su	queste	due	direttrici?

Sergio albertini 	 Università	degli	Studi	di	Brescia
Cristina alessi	 Università	degli	Studi	di	Brescia
Marco Castellani	 Università	degli	Studi	di	Brescia

ne discutono

Marzia Barbera	 Università	degli	Studi	di	Brescia

antonio Coluccia	 Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro

Modera

responsabile dell’evento
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q	 SaLONE vaNvITELLIaNO
v	 11:30 - 13:00

il caso fiat, la nuova 
rappresentanza sindacale
La	vicenda	del	progetto	“Fabbrica	Italia”,	
che	prevede	la	ristrutturazione	e	il	poten-
ziamento	degli	impianti	Fiat	in	Italia,	ha	
fatto	emergere	con	chiarezza	l'inadegua-
tezza	del	sistema	di	relazioni	industriali	
italiano.	La	Fiat	avanza	richieste	di	
governabilità	degli	stabilimenti,	prin-

cipalmente	in	termini	di	flessibilità	nel	
grado	di	utilizzo	degli	impianti	secondo	
le	necessità	della	domanda.	Però	c’è	chi	
si	oppone	per	non	far	mai	dimenticare	
i	diritti	ed	i	doveri	dei	lavoratori	nel	
ridisegnare	le	regole.

alberto Baldissera - Giancarlo Cerruti	 Autori	di	Il Caso FIAT. Una svolta nelle 
relazioni industriali?,	Bonanno	Editore

ne discutono

Erminio Bissolotti	 Giornale	di	Brescia

Carlo Martufi	 Vicepresidente	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro

Modera

responsabile dell’evento

cronache di Lavoro
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q	 aUdITORIUM SaN BaRNaBa
v	 11:30 - 13:00

è davvero una flessibilità 
in uscita?

Pasquale Staropoli	 Esperto	Fondazione	Studi

introduce

arturo Maresca	 Professore	Università	La	Sapienza	di	Roma
intervengono

Leggi di Lavoro Live
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q	 MUSEO dIOCESaNO
v	 11:30 - 13:00

il ruolo degli intermediari 
nelle legislazioni regionali 
sul lavoro

Paola Izzo	 Italia	Lavoro
Paolo Gatti	 Assessore	al	lavoro	Regione	Abruzzo
Giorgio Bontempi	 Assessore	Lavoro	Provincia	di	Brescia
Massimo terrile	 Direttore	Generale	di	Agenzia	Liguria	Lavoro	della	Regione	Liguria
Cristina Barabino	 Assessore	Pol..	del	Lavoro	e	Formazione	Provincia	di	Imperia

intervengono

Massimo Iesu	 Fondazione	Consulenti	per	il	Lavoro

Mauro Di Paolo	 Fondazione	Consulenti	per	il	Lavoro

Modera

responsabile dell’evento

dove si inconTra iL Lavoro
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q	 ChIESETTa SaN GIORGIO
v	 11:30 - 13:00

l’italia è il paese delle 
raccomandazioni?

Romano Benini	 Autore	di	Italia cortigiana. Passato e presente di un modello di 
potere,	Donzelli	Editore
Davide Cefis 	 Eric	Salmon	&	Partners
Chicco testa	 Manager	e	giornalista

ne discutono

Emiliano Errico	 Caporedattore	Agorà	(RaiTre)

Marcello De Carolis	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

Modera

responsabile dell’evento

professioni, sviLuppo, TerriTorio

C’è	un	valore	che	manca	tantissimo	nella	
nostra	società.	Ne	siamo	afflitti	in	manie-
ra	trasversale,	a	tutti	i	livelli,	dalle	classi	
dirigenti	alle	classi	lavoratrici.	Tutti	ne	

siamo	vittime,	ma	tutti	ne	siamo	spesso	
artefici	e	fautori	in	prima	persona.	L’Italia	
è	il	Paese	di	“santi,	poeti,	navigatori…	e	
raccomandati?”





pomeriggio
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q	 TEaTRO GRaNdE
v	 15:00 - 16:30

si tassi chi può! senza 
progresso non c’è sviluppo: 
meno tasse, più lavoro?

attilio Befera	 Direttore	Agenzia	delle	Entrate
Giuseppe Bortolussi	 CGIA	Mestre
Maurizio Castro	 Senato	della	Repubblica
alberto Fluvi	 Camera	dei	Deputati	
Marco Rizzo	 CSP	Partito	Comunista
Rosario De Luca	 Presidente	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro
Matteo Colaninno	 Camera	dei	Deputati

ne discutono

Le riforme per iL nuovo Lavoro

L’austerità,	l’aumento	delle	tasse	sono	
misure	per	far	fronte	a	crisi	durature.	
Ma	le	tasse	sono	sempre	sinonimo	di	
recessione	o	garantiscono	anche	lo	
sviluppo?	Il	costo	del	lavoro	in	Italia	è	tra	

i	più	alti	in	Europa	e	molti	imprenditori	
hanno	difficoltà	a	convertire	i	contratti	
anche	per	questo	motivo.	Ma	il	Paese	è	in	
crisi	da	oltre	due	anni:	detassare	il	lavoro	
significa	incentivare	l’occupazione?
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andrea Vianello	 Giornalista	conduttore	Agorà	(RaiTre)
Modera
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q	 ChIESETTa SaN GIORGIO
v	 15:00 - 16:30

il contratto di appalto: 
limiti e opportunità. 
alcune proposte di 
razionalizzazione e 
semplificazione

Giovanni Zingales	 Presidente	dell’ordine	dei	CDL	di	Milano

Potito di Nunzio	 Coordinatore	del	Centro	Studi	e	Ricerche	dell’Ordine	CDL	di	Milano

andrea asnaghi	 Componente	del	Centro	Studi	e	Ricerche	dell’Ordine	CDL	di	Milano

saluti

introduce

interviene

professioni, sviLuppo, TerriTorio
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alfio Catalano	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

responsabile dell’evento
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vivere l’europa lavorando

anna Butteroni	 Agenzia	Nazionale	LLP	ISFOL
antonio Moro	 Responsabile	Informagiovani	Comune	di	Brescia

Maria Carla De Cesari	 Il	Sole	24	Ore

Francesco Duraccio	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

ne discutono

Modera

responsabile dell’evento

sognando un Lavoro: giovani, TaLenTuosi e… 
in cerca di occupazione

q	 UNIvERSITà | FaCOLTà GIURISPRUdENza | aULa 7
v	 15:00 - 16:30

L’Europa	ha	perso	la	sua	essenza	solo	
geografica	diventando	il	luogo	per	molti	
giovani	dove	trovare	lavoro.	Utilizzando	
anche	tutti	gli	strumenti	e	le	politiche	

messe	in	campo	dall’Unione	Europea	per	
il	giusto	interscambio	di	giovani	lavora-
tori.
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la mafia e il lavoro nero.
il caso rosarno

Stefania Ragusa	 Autrice	di	Le Rosarno d’Italia,	Vallecchi	Editore
Paolo Chirico	 Presidente	Consiglio	Provinciale	CDL	di	Reggio	Calabria
Giovanni Valenti 	 Presidente	della	Fondazione	Guido	Piccini	per	i	Diritti	dell’Uomo.	
Membro	della	rete	europea	CLIP
Luciano Esposito	 Responsabile	regionale	ANIV	Veneto

ne discutono

cronache di Lavoro

q	 SaLONE vaNvITELLIaNO
v	 15:00 - 16:30

Gli	equilibri	precari	intrecciati	tra	
accoglienza	e	razzismo,	tra	convenienza	
economica	e	divergenza	culturale.	Tutto	
questo	ai	tempi	della	globalizzazione	dei	
mercati	e	dei	nuovi	flussi	di	migranti	

legati	anche	al	processo	di	democratiz-
zazione	che	ha	interessato	in	questi	mesi	
molti	Paesi.	Il	“Caso	Rosarno”	induce	a	
fare	attente	riflessioni.
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Giuseppe Buscema	 Presidente	Consiglio	Provinciale	CDL	di	Catanzaro

Vittorio De Riso	 Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro

Modera

responsabile dell’evento
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q	 aUdITORIUM SaN BaRNaBa
v	 15:00 - 16:30

qual è l’azione ispettiva 
per combattere il lavoro 
nero? come si difende il 
datore di lavoro?

Paolo Pizzuti	 Esperto	Fondazione	Studi

introduce

Danilo Papa	 Ministero	del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali
Vincenzo Barbaro	 Presidente	Consiglio	Provinciale	CdL	di	Palermo

intervengono

Leggi di Lavoro Live
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q	 MUSEO dIOCESaNO
v	 15:00 - 16:30

il nuovo apprendistato

Sandra D’agostino	 ISFOL
Vincenzo Silvestri	 Vicepresidente	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
antonella Pirastu	 UIL
Domenico Bova	 Italia	Lavoro	SpA.

intervengono

Sergio Giorgini	 Segretario	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento

dove si inconTra iL Lavoro
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q	 TEaTRO GRaNdE
v	 16:30 - 18:00

riforma: molto da “sindacare” 
- ammortizzatori sociali,
una riforma in tempo di crisi

Giuliano Cazzola	 Camera	dei	Deputati
Guglielmo Loy	 UIL
Giovanni Centrella	 UGL
Maurizio Zipponi	 Camera	dei	Deputati	
Elena Lattuada	 CGIL
Benedetto Della Vedova	 Camera	dei	Deputati

ne discutono

Le riforme per iL nuovo Lavoro

Riformare	gli	ammortizzatori	sociali	
in	un	periodo	storico	dove	domanda	e	
offerta	di	lavoro	difficilmente	si	incon-
trano,	dove	molte	aziende	chiudono	“per	
fallimento”	o	per	spostamento	della	pro-
duzione.	Ma	la	riforma	del	lavoro	passa	

anche	da	questo	passaggio	fondamen-
tale	e	la	discussione	tra	i	protagonisti	si	
incentra	tra	la	difesa	di	diritti	acquisiti	
e	le	nuove	esigenze	di	un	mercato	in	
evoluzione.
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Gino Corioni	 Imprenditore	Presidente	SANIPLAST	SpA.
Enzo De Fusco	 Coordinatore	Scientifico	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro

Gennaro Sangiuliano	 Vicedirettore	TG1	Rai	

ne discutono

Modera
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q	 ChIESETTa SaN GIORGIO
v	 16:30 - 18:00

la certificazione dei 
contratti di lavoro

Massimiliano Fico	 Commissione	di	Certificazione	Consiglio	Provinciale	CDL	di	Torino
Eufrenio Massi	 Direttore	DPL	di	Modena
Paolo Stern	 Commissione	di	Certificazione	Consiglio	Provinciale	CDL	di	Roma
alessandro Bellavista	 Università	degli	Studi	di	Palermo

Vincenzo Silvestri	 Vicepresidente	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

Vincenzo Germinara	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

intervengono

Modera

responsabile dell’evento

professioni, sviLuppo, TerriTorio
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capire il mondo del 
lavoro, il fenomeno dei 
neet in italia

Michela Giachetta	 Giornalista	e	autrice	di	Assalto al cielo. La classe operaia va sui 
tetti,	Fandango	Editore
Mariano Berriola	 Direttore	Corriere	dell’Università	Job
Maurizio Sorcioni	 Italia	Lavoro	SpA	

Diego ambrosi	 Assessore	Politiche	Giovanili	Comune	di	Brescia

ne discutono

saluti istituzionali

sognando un Lavoro: giovani, TaLenTuosi e… 
in cerca di occupazione

q	 UNIvERSITà | FaCOLTà GIURISPRUdENza | aULa 7
v	 16:30 - 18:00

Per	effetto	della	crisi	il	numero	di	giovani	
che	non	sono	occupati,	né	impegnati	in	
corsi	di	studio	o	formazione	(NEET	-	Not 
in Education, Employment or Training)	
registra	un	significativo	aumento	arri-

vando	nel	2011	a	toccare	la	ragguardevole	
cifra	di	2,3	milioni	di	giovani	tra	i	15	e	i	29	
anni.	Ma	come	spiegare	ad	un	osserva-
tore	neutrale	questi	giovani	inattivi	in	un	
mercato	a	forte	disoccupazione?
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Romano Benini	 Giornalista,	saggista	e	docente

Massimo Iesu	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

Modera

responsabile dell’evento
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q	 SaLONE vaNvITELLIaNO
v	 16:30 - 17:30

i nuovi orizzonti del 
welfare. la previdenza 
complementare 

Luigi Ballanti	 Direttore	MEFOP
Fabio Faretra	 Direttore	Generale	ENPACL
Sergio Giorgini	 Segretario	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
Maurizio agazzi	 Coordinatore	del	Comitato	Tecnico	di	Assofondipensione	e	
Direttore	Generale	del	Fondo	Cometa

Ignazio Marino	 Italia	Oggi

Davide Siravo	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

intervengono

Modera

responsabile dell’evento

professioni, sviLuppo, TerriTorio
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q	 aUdITORIUM SaN BaRNaBa
v	 16:30 - 18:00

quale fine per la 
collaborazione a progetto 
e per le partite iva?

Pasquale Staropoli	 Esperto	Fondazione	Studi

introduce

antonio Vallebona	 Professore	Università	“Tor	Vergata”	di	Roma
arturo Maresca	 Professore	Università	“La	Sapienza”	di	Roma

intervengono

Leggi di Lavoro Live
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q	 MUSEO dIOCESaNO
v	 16:30 - 18:00

formazione e lavoro

Massimo Mancini	 Fondazione	Consulenti	per	il	Lavoro
agostino Petrangeli	 Italia	Lavoro	S.p.a.
Cristina alessi 	 Università	degli	Studi	di	Brescia
Mauro Meda	 Segretario	Generale	Asfor

intervengono

teodoro Lateana	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
responsabile dell’evento

dove si inconTra iL Lavoro
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presentazione
rapporto “sudditi” -
un programma
per i prossimi 50 anni

Nicola Rossi	 Presidente	Istituto	Bruno	Leoni

Maria Carla De Cesari	 il	Sole	24	Ore

Pietro Panzetta	 Tesoriere	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

interviene

Modera

responsabile dell’evento

cronache di Lavoro

q	 SaLONE vaNvITELLIaNO
v	 17:30 - 18:30
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q	 TEaTRO GRaNdE
v	 18:00 - 19:15

lavoro, mafia, immigrazione

Natale Forlani	 Direttore	Generale	Immigrazione	Ministero	del	Lavoro
Stefania Ragusa	 Autrice	di	Le Rosarno d’Italia,	Vallecchi	Editore
Marco Buemi	 Esperto	dell’Ufficio	Nazionale	Antidiscriminazioni	Razziali
Paolo Ferrero	 Ex	Ministro	Politiche	Sociali	e	Segretario	Rifondazione	Comunista
Stefano Dambruoso	 Magistrato	e	autore	di	Milano Bagdad	e	Un istante prima,	
Mondadori
Laura Zanfrini	 Responsabile	ISMU	-	Iniziative	e	Studi	sulla	Multietnicità
Sergio Giorgini	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
Linda Laura Sabbadini	 Direttore	Dipartimento	Statistiche	Sociali	dell’ISTAT

alessio Vinci	 Giornalista	conduttore	Matrix

ne discutono

Modera

Le riforme per iL nuovo Lavoro

Lavoro,	Mafia	e	immigrazione	sono	tre	
parole	che	purtroppo	molto	spesso	si	
accompagnano.	Il	lavoro	nero	dei	giovani	
migranti	regolari	ed	irregolari	sono	una	
parte	importante	dell’economia	delle	

mafie	su	tutto	il	territorio	nazionale.	Ma	
i	migranti,	venuti	in	Italia	alla	ricerca	di	
un	sogno,	hanno	bisogno	di	lavorare	a	
volte	mettendo	da	parte	anche	sicurezza	
e	dignità.
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cdL facebook group

incontro tra gli internauti del gruppo “Consulenti del 
lavoro”
v 18:00 q PIazza dEL dUOMO

Seconda Edizione del Quiz “lO SAi CHE…?” 
Fondazione Consulenti per il lavoro e italia lavoro S.p.a.
Quiz sulla materia “Lavoro” per giovani studenti universitari

v 18:00 q PIazza dELLa LOGGIa

Stasera l’APERiTiVO con Roberto Vittori, professione: 
ASTRONAuTA
andrea vianello intervista Roberto vittori per parlare in modo leggero del lavoro sognato da 
tutti i bambini: l’aSTRONaUTa.
viaggiare nello spazio, guardare il mondo da lontano, navigare tra stelle e pianeti. Il sogno di 
grandi e piccini. Ne parla Roberto vittori, astronauta dell’ESa.

v 19:30 q PIazza dEL dUOMO

Rappresentazione teatrale “il Processo a Stachanov”
Aleksej Stachanov  era un minatore sovietico. Stachanov lavorò nelle miniere di carbone della 
regione di Donbass nel bacino del Donec. Nel 1935 Stachanov divenne una celebrità per aver 
ideato una nuova metodologia di estrazione del carbone dalla "vena" mineraria: eseguendo 
egli stesso il lavoro specializzato del "taglio" del carbone ed utilizzando i propri compagni per 
il trasporto del minerale sui carri, riuscì ad aumentare la produttività della squadra di lavoro
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gennaro Calabrese SHOW
Un carnet di personaggi del Belpaese per svelare inciuci e segreti ma soprattutto, per lanciare 
nuovi tormentoni. Cosa dobbiamo aspettarci dai suoi personaggi?

v 22:30 q PIazza dELLa LOGGIa

Concerto Jazz di “Pietro Tonolo Quartet”
v 22:30 q PIazza dEL dUOMO

Concerto “THE TRiFlERS” - Cover Band dei The Beatles
v 22:30 q vIa GIUSEPPE zaNaRdELLI (FRONTE TEaTRO GRaNdE)

fino a quattordici volte, battendo ripetutamente il record del numero di tonnellate di carbone 
estratte in un turno di lavoro.
Oggi la storia lo processa …

PRESIdENTE dELLa CORTE Stefano	Dambruoso,	Magistrato
avvOCaTO dELLa dIFESa Gianluca	Tognozzi,		Avvocato
TESTIMONE dELLa dIFESa Emiliano	Errico,	giornalista 
avvOCaTO dELL’aCCUSa Sergio	Zeuli,	Magistrato
CONSULENTE dEL GIUdICE SUGLI EFFETTI dELLa dIPENdENza daL LavORO Giuseppe	Bortolussi,	
Presidente	CGIA
IMPUTaTO aLEkSEj GRIGOR'EvIč STaChaNOv Marco	Rizzo,	Onorevole

v 21:00 q aUdITORIUM SaN BaRNaBa
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mattina
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q	 TEaTRO GRaNdE
v	 10:00 - 12:00

riforme del lavoro: 
riduzione dei contratti 
e nuovo sistema 
previdenziale, passando 
per l’art. 18

Roberto Formigoni	 Presidente	Regione	Lombardia
Michel Martone	 Viceministro	del	Lavoro
Marina Calderone	 Presidente	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro
Walter Passerini	 Giornalista	e	saggista

intervengono

Le riforme per iL nuovo Lavoro

Rilanciare	il	Paese	anche	attraverso	la	
riforma	delle	regole	del	lavoro.	Questo	il	
tema	principale	dell’intera	terza	edizione	
del	Festival	del	Lavoro.	Ma	riforma	del	
lavoro	significa	anche	incidere	sul	mondo	
della	formazione,	sugli	strumenti	di	

inserimento	dei	giovani	nel	mercato,	sul	
modello	di	welfare	e	del	sistema	previ-
denziale.	E	le	riforme	del	lavoro	devono	
passare	anche	dal	rinnovamento	dei	
diritti	e	dei	doveri	dei	lavoratori	sanciti	
nello	Statuto	dei	Lavoratori?
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Raffaele Bonanni	 Segretario	Generale	CISL
Paolo Galimberti	 Presidente	Giovani	Imprenditori	Confcommercio
Francesco Boccia	 Camera	dei	Deputati
angelino alfano	 Segretario	Nazionale	PdL
Gianluca Galletti	 Camera	dei	Deputati

andrea Vianello	 Giornalista	conduttore	“Agorà”	(RaiTre)

intervengono

Modera
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q	 ChIESETTa SaN GIORGIO
v	 10:00 - 11:30

etica e responsabilità 
sociale per la buona 
impresa

Paolo Stern	 Esperto	Fondazione	Studi
alfredo Ferrante	 Presidente	Associazione	degli	allievi	ed	ex-allievi	della	SSPA	ed	
esperto	RSI
Don Walter Magnoni

Sergio Stelitano	 Consigliere	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

Pietro Panzetta	 Tesoriere	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

intervengono

Modera

responsabile dell’evento

professioni, sviLuppo, TerriTorio
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il lavoro in un mondo
che cambia

Paola Pesatori	 Autrice	di	Ricomincia da te,	Vallardi	Editore
Riccardo Caserini	 Autrore	di	Mollo tutto e parto,	Vallardi	Editore
Lorenzo Cavalieri	 Autore	di	Vendere mi piace,	Vallardi	Editore

Chiara Bonomi	 Presidente	di	Un	BreakFast

Monica Muscedere	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

ne discutono

Modera

responsabile dell’evento

sognando un Lavoro: giovani, TaLenTuosi e… 
in cerca di occupazione

q	 UNIvERSITà | FaCOLTà GIURISPRUdENza | aULa 7
v	 10:00 - 11:30

È	il	lavoro	che	sta	cambiando	o	sono	le	regole	che	governano	il	mondo	ad	evolversi?
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organizzazione, gestione, 
comunicazione nello 
studio professionale

Francesco Cerqueti	 Presidente	Consiglio	Provinciale	CDL	di	Imperia

introduce

andrea Pozzatti	 Esperto	Fondazione	Studi

Roberto Bracco	 Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

interviene

responsabile dell’evento

q	 SaLONE vaNvITELLIaNO
v	 10:00 - 11:30

cronache di Lavoro
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q	 aUdITORIUM SaN BaRNaBa
v	 10:00 - 11:30

la nuova aspi, quali 
novità per i lavoratori?

Massimo Brisciani	 Esperto	Fondazione	Studi

introduce

Francesco Natalini	 Esperto	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro
Nevio Bianchi 	 Esperto	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro
angelo Pandolfo 	 Università	degli	Studi	“La	Sapienza”	di	Roma	

intervengono

Leggi di Lavoro Live
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q	 MUSEO dIOCESaNO
v	 10:00 - 11:30

risultati e proposte per 
l’apprendistato

Sandra D’agostino	 ISFOL
Luca De Compadri	 Presidente	Consiglio	Provinciale	Ordine	CDL	di	Mantova
Franco Carinci 	 Professore	Università	degli	Studi	di	Bologna

intervengono

Vincenzo Silvestri	 Vicepresidente	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

Sergio Giorgini	 Segretario	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

Modera

responsabile dell’evento

dove si inconTra iL Lavoro
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lavoro e legalità.
in ricordo di
giovanni falcone
e paolo borsellino

q	 TEaTRO GRaNdE
v	 12:00 - 12:30

Tiziana Ferrario intervista il procuratore 
antimafia Antonio ingroia

Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della 
famiglia, dello spirito, del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i 
vari consociati,  per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta 
che ognuno faccia il suo dovere.

Giovanni Falcone	(Palermo,	18	maggio	1939	–	Palermo,	23	maggio	1992)

A fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l’esame di coscienza e mi chiedo se me 
lo sono guadagnato.

Paolo Borsellino		(Palermo,	19	gennaio	1940	–	Palermo,	19	luglio	1992)
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un patto sociale 
per lo sviluppo e la 
competitività

q	 TEaTRO GRaNdE
v	 12:30 - 13:30

cerimonia di chiusura

Rosario De Luca	 Presidente	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro

Marina Calderone	 Presidente	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro	e	del	CUP
Daniele Molgora	 Presidente	Provincia	di	Brescia
adriano Paroli	 Sindaco	di	Brescia	
andrea Camporese	 Presidente	ADEPP
alberto Pelizzari	 Presidente	Consiglio	Provinciale	dell’Ordine	CDL	di	Brescia	

Modera

intervengono

premiazione dei vincitori del premio
Storie di lavoro
concorso video-fotografico sul mondo del lavoro 
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Marina Calderone Presidente	Consiglio	Nazionale	Consulenti	del	Lavoro

Rosario De Luca Presidente	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro

Enzo De Fusco Coordinatore	Scientifico	Fondazione	Studi	Consulenti	del	Lavoro

Mauro Capitanio Presidente	Fondazione	Consulenti	per	il	Lavoro

Sergio Faini Consiglio	Provinciale	dell’Ordine	dei	Consulenti	del	Lavoro	di	Brescia

Daniele Molgora Presidente	della	Provincia	di	Brescia

coMitato scientiFico
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andrea Vianello Giornalista	RaiTre

consUlenZa

Finito	di	stampare	nel	mese	di	giugno	2012	da
Litografia Vigilante	Srl	|	via	Nuova	Poggioreale,	Napoli






