Oggi, con la precarietà del
lavoro dovuto ad economie non
longeve che durano al
massimo cinque anni, succede
spesso che il personale di
aziende sia messo in mobilità e
sorge la necessità di
riqualificare professionalmente
i lavoratori, al fine di
reimpiegarli o di elevare la loro
conoscenza professionale.
La formazione continua quindi
ha lo scopo di riqualificare, "riprofessionalizzare" le persone
con corsi di formazione
"dedicati". I corsi di formazione
dedicati sono preparati apposta
con moduli didattici specifici,
proprio per evitare di perdere
del tempo a raccontare nozioni
generiche, ma al contrario
affrontando solo le materie ed i
contenuti tecnici di interesse.

LA FORMAZIONE COME ESIGENZA, PER USCIRE DALLA CRISI
LE ESIGENZE DELLA FORMAZIONE, PER INDIRIZZARE LE RISORSE

Messina, 7 maggio 2009 – ore 16.30
Palazzo dei Leoni – Salone degli Specchi
Provincia Regionale di Messina
Saluti ed introduzione
Giovanni Ricevuto, Presidente della Provincia Regionale di Messina
Renato Fichera, Assessore Provinciale Politiche del lavoro e dell’occupazione,
formazione professionale, emersione lavoro nero, sicurezza sui luoghi di lavoro

Daniela Bruno, Assessore Provinciale Politiche comunitarie finalizzate ad acquisire
risorse e strumenti di sviluppo, Politiche finalizzate alla cooperazione euro mediterranea,
transfrontaliera ed interregionale, Emigrazione ed identità messinese, Imprenditoria
giovanile, Politiche giovanili, Politiche tese alla riscoperta degli antichi mestieri e
delle tradizioni popolari come valore di riferimento per le nuove generazioni,
Consulta giovanile
Segreterie organizzative:
Provincia Regionale di Messina
Assessorato Politiche Giovanili
090.77611
d.bruno@provincia.messina.it
Italia Lavoro SpA
Marco Sigillo
334.2350018
msigillo@italialavoro.it
CPI Messina – Sportello PARI
090.363685
parimessina@email.it
Focus
Davide Salina
davide.salina@focusformazione.it
Tel. 095.492636

Interventi
Cecilia Calderaio, Dirigente del Centro per l’impiego di Messina
Analisi delle esperienza formativa delle aziende nell’ambito del programma PARI
Francesco Avallone, Docente dell’Università La Sapienza di Roma
Panoramica dal punto di vista universitario nella formazione e nell’occupazione
Ivo Blandina, Presidente di Confindustria Messina
Esigenze lavorative e formative delle aziende per sconfiggere la crisi
Cetty Carbone, Ernst & Young
Il nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse: I voucher
Antonio Perdichizzi, D.G. Focus Management School srl
Le risorse della bilateralità: l’utilizzo dei fondi privati della formazione

I punti di vista
Carlo Maletta, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Alfredo Greco, Presidente AIDP Sicilia – Associazione Italiana Direttori Personale
Conclusioni
Angelo Irano, Responsabile Nazionale PARI – Italia Lavoro SpA
Assistenza alle aziende nell’ambito formativo e Azioni di sistema

Moderatore
Anna Maria Murdaca, Docente Università di Messina

