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COMITATO ORGANIZZATORE
Rosario De Luca
Sara De Carli
Marcello De Carolis
Mauro Di Paolo
Sergio Giorgini

COMITATO SCIENTIFICO
Marina Calderone
Maurizio Cinelli
Enzo De Fusco
Arturo Maresca
Antonio Vallebona

Si ringraziano dipendenti e amministratori del
Comune di Treia, nella persona del Sindaco
Luigi Santalucia, per l’affettuosa ospitalità
e la preziosa collaborazione.
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g i u g n o

q Teatro Comunale
v 11:00 - 12:00

Globalizzazione, diritti e lavoro

Cerimonia di
inaugurazione
INTERVENGONO
Marina Calderone
Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Rosario de Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Luigi Santalucia
Sindaco della Città di Treia
Saluti istituzionali delle autorità
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q Teatro Comunale
v 12:00 - 13:30

Globalizzazione, diritti e lavoro
Cerimonia di inaugurazione

Lavoro Legalità
Sviluppo
Lavoro, Legalità e Sviluppo. Obiettivo principale
della seconda edizione del Festival del Lavoro
è quello di affrontare in modo filosofico, etico,
programmatico il significato di queste tre parole e
di come influiscono sulla vita quotidiana del Paese e
dei suoi cittadini.
MODERA
Isidoro Trovato
Giornalista - “Il Corriere della Sera”
INTERVENGONO
Marina Calderone
Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Cesare Damiano
Deputato (Gruppo PD) - Responsabile dell’unità per le aziende in crisi (PD)
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festival del lavoro 2011 - 2° edizione
Mattina | 24 giugno

“

Restituire valore al lavoro, a quel collante sociale che,
almeno fino a qualche decennio fa, ha funzionato per
i giovani come strumento finalizzato a realizzare
aspettative e aspirazioni. Per riuscire a riaccendere
finalmente un futuro ormai coperto di ombre, facendolo
di nuovo percepire come possibile.
Marina Calderone

Ferruccio De Bortoli
Direttore de “Il Corriere della Sera”

”

Luigi Lacchè
Rettore dell’Università degli Studi di Macerata
Maria Pia Camusi
Direttore R.ETE. Imprese Italia

Paolo Reboani
Presidente di Italia Lavoro SpA
Filippo Saltamartini
Senatore (Gruppo PDL) - Vice Questore Aggiunto Polizia di Stato
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q Teatro Comunale
v 15:00 - 16:30

Globalizzazione, diritti e lavoro

Lavori rifiutati
e Immigrazione
Il fenomeno dell’immigrazione e l’impatto che ha sul
sistema lavoro del Paese ospitante sono argomenti
attualissimi e legati alle realtà che sta vivendo
soprattutto il nord dell’Africa. Ma immigrazione
e disoccupazione/inattività dei lavoratori italiani
hanno un collegamento? I cosiddetti “lavori rifiutati”
non rendono il fenomeno dell’immigrazione
fondamentale per lo sviluppo economico nazionale?
MODERA
Romano Benini
Giornalista ed esperto di politiche del lavoro

6

festival del lavoro 2011 - 2° edizione
Pomeriggio | 24 giugno

“

Oggi l’obiettivo primario è quello di garantire che
tutti gli uomini e le donne abbiano accesso ad un
lavoro dignitoso e produttivo, in condizioni di libertà,
uguaglianza, sicurezza e dignità umana. È necessario
un maggiore sforzo per migliorare la produttività, i
guadagni e le condizioni di lavoro in modo da ridurre
la povertà che colpisce quasi la metà dei lavoratori
nel mondo. Viviamo in un’epoca di opportunità ed
incertezze in cui alcune delle barriere che hanno
impedito agli uomini ed alle donne di realizzare a pieno
le proprie capacità sono cadute, ma dove al contempo è
sempre più difficile trovare dei buoni lavori in grado di
fornire quella sicurezza necessaria a costruire una vita
migliore.
Juan Somavia

Direttore Generale dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro dell’ONU)

”

INTERVENGONO
Giuliano Cazzola
Deputato (Gruppo PDL)
Giuseppe Civati
Consigliere (Gruppo PD) - Regione Lombardia

Già dirigente generale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, per quasi un trentennio, è
attualmente vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera e consigliere politico del Ministro
Renato Brunetta. Autore di molti saggi soprattutto su
welfare e rapporti sindacali.

Marco Ferracuti
Segretario CISL della Provincia di Macerata
Natale Forlani
Direttore Generale Immigrazione - Ministero del Lavoro
Monsignor Vittorio Nozza
Direttore Caritas Italiana

È il Direttore Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È stato
Presidente di Italia Lavoro SpA.

continua 
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Lavori rifiutati
e Immigrazione
INTERVENGONO
Edda Samory
Presidente del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali
Vincenzo Silvestri
Segretario del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Vincenzo Scotti
Sottosegretario di Stato del Ministero degli Esteri

Già Ministro della Repubblica, ricopre attualmente la carica di Sottosegretario di Stato agli Esteri ed è il Magnifico
Rettore dell’Università Link Campus Univerity of Malta.

Antonio Vallebona
Professore di Diritto del Lavoro - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

8

q Chiesa San Filippo
v 15:00 - 16:30

Il Punto su…

Previdenza:
obiettivo
adeguatezza
Il sistema previdenziale italiano, come del resto
quello degli altri Paesi europei, necessita di un
equilibrio tra il finanziamento della gestione e la
prestazione che garantisce. A queste regole non
possono sottrarsi le Casse previdenziali private
poiché proprio l’assenza di un garante statale
impone delle regole rigide. L’ENPACL ha da pochi
mesi riformato il proprio sistema e quindi si coglie
l’occasione per verificare le nuove peculiarità del
regime previdenziale del Consulenti del Lavoro.
MODERA
Ignazio Marino
Giornalista - “Italia Oggi”
INTERVENGONO

10

Fabio Faretra
Vice Direttore dell’ENPACL
Osvaldo Galizia
Componente CDA dell’ENPACL
Matteo Robustelli
Vice Presidente dell’ENPACL

q Sala Onglavina
v 15:00 - 16:00

Gli amici del Festival

I Consulenti del
Lavoro per il
sociale
I Consulenti del lavoro creano i Distretti per favorire
il soddisfacimento dei bisogni dei lavoratori
delle piccole aziende (dal welfare interaziendale
alle strutture di utilità sociale). Tempi di vita e di
lavoro con particolare riguardo ad un modello
di struttura che i Consulenti del Lavoro possono
creare per favorire i lavoratori delle piccole imprese
al fine di soddisfare i loro bisogni. In pratica: I
Consulenti del Lavoro per il sociale.
INTERVENGONO
PoTito di Nunzio
Coordinatore Centro Studi e Ricerche dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del
Lavoro di Milano
Giovanni Zingales
Coordinatore della Consulta dei Presidenti degli Ordini dei Consulenti del Lavoro
della Lombardia
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q Pinacoteca
v 15:00 - 16:30
Evento valido per la formazione obbligatoria
dei componenti le Commissioni di Certificazione
dei Contratti di Lavoro dei Consigli Provinciali dell’Ordine

Parole dal futuro

Nuovi orizzonti
della Comunicazione
efficace
La gestione dei conflitti e la valorizzazione del
ruolo professionale. (Ri)Scoprire l'importanza ed il
significato delle relazioni nel mondo del lavoro che
cambia; opportunità ed attenzioni.

INTRODUCE
Carlo Martufi
Vice Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
INTERVENGONO
FrANCESCO CERQUETI
Esperto di comunicazione - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei CDL di Imperia

12

Andrea Pozzatti
Esperto di comunicazione - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

q Sala Consiglio Comunale
v 16:00 - 17:30

Realizzare il lavoro

Raccordo tra
scuola e lavoro
Creare una rete tra scuola e lavoro è il metodo più
efficace per garantire un ingresso veloce e stabile
dei giovani studenti. Una rete che tenga conto
delle nuove esigenze del mercato e che affianchi la
riforma del lavoro alla riforma della formazione.
INTRODUCE
Alfio Catalano
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
MODERA
Mauro Capitanio
Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro
INTERVENGONO
Paola Nicolini
Direttore Ufficio Placement - Università degli Studi di Macerata
Pietro Lucisano
Responsabile Scientifico di SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro)
Rosanna Menghetti
Consigliera di Parità della Provincia di Imperia
Antonio Santi
Amministratore Delegato di Guzzini SpA
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q Teatro Comunale
v 16:30 - 19:15

Globalizzazione, diritti e lavoro

Tempi di vita e di
lavoro: problemi
e soluzioni
Esaminare un nuovo modello di welfare, questo lo
scopo della tavola rotonda. Politiche di conciliazione
tra tempi di vita e di lavoro, adeguamento degli
standard nazionale a quelli europei, misure di
welfare per tutti i lavoratori a prescindere dalla
tipologia di lavoro (dipendente o autonomo) che di
contratto.
MODERA
Maria Carla De Cesari
Giornalista - “Il Sole 24 Ore”
INTERVENGONO
Alessandra Servidori
Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro
Ilenia Santoni
Amministratore Delegato Santoni Shoes

14

Fiorella Kostoris
Componente Consiglio Direttivo ANVUR - Ministero Istruzione, Università e Ricerca

festival del lavoro 2011 - 2° edizione
Pomeriggio | 24 giugno

“

La parità tra donne e uomini non è soltanto un
obiettivo in sé, bensì una condizione preliminare per
la realizzazione degli obiettivi generali di crescita, di
occupazione e di coesione sociale dell'Unione europea.
Una più forte partecipazione delle donne al mercato del
lavoro offre sia una garanzia della loro indipendenza
economica sia un contributo fondamentale allo sviluppo
economico e alla sostenibilità dei sistemi di protezione
sociale. Essendo sovrarappresentate in lavori precari
basati su contratti a breve termine, le donne sono più
colpite dal rallentamento dell'economia nel mercato
del lavoro. È dunque essenziale proseguire e rafforzare
l'integrazione dei due sessi nel settore dell'occupazione e
delle politiche sociali, incluso quello della flessicurezza, e
continuare gli sforzi per eliminare gli ostacoli alla piena
partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del
continua 
lavoro.

Andrea Camporese
Presidente Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati)

15
continua 
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Tempi di vita e di
lavoro: problemi
e soluzioni
INTERVENGONO
Mariella Zezza
Assessore Lavoro e Formazione - Regione Lazio

Paolo Diana Onder
Responsabile Scientifico Centro Studi ANCL e Coordinatrice Comm. Pari Opportunità
v 18:00 INTERVIENE
Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Una migliore conciliazione tra la vita privata e la
vita professionale, delle donne come degli uomini, è
indispensabile non soltanto per arrivare alla parità tra
i sessi, ma anche per conseguire gli obiettivi di Lisbona.
L'allestimento di strutture destinate ai bambini, a prezzi
abbordabili e di buona qualità, è indispensabile per
consentire ai due genitori di conciliare lavoro e vita
familiare. Resta ancora molto da fare per ottenere un
livello soddisfacente delle strutture per bambini, in
particolare al di sotto dei 3 anni, e raggiungere in tal
modo gli obiettivi cosiddetti di Barcellona; d’altro canto
le politiche di conciliazione sono importanti per far
fronte alle sfide demografiche. Gli Stati membri con il
più elevato tasso di natalità sono attualmente quelli che
più hanno fatto per migliorare l'equilibrio lavoro-vita
familiare dei genitori e che fanno registrare un tasso di
occupazione femminile elevato.
Parità tra donne e uomini - 2009

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo,
al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni

”

A seguire

Celebrazioni
150 anni
dell’Unità d’Italia
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Conferimento
della Medaglia
d’Argento del
Presidende della
Repubblica al
cartone animato
“Il lavoro nella
Costituzione”
Prodotto dalla Fondazione Studi
dei Consulenti del Lavoro
PRESENTA
Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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“

Ci sono date che rimangono consegnate alla storia del
Paese, scandendo in modo significativo il divenire: esse
vanno ricordate e valorizzate al dine di coltivare tra gli
italiani la coscienza del comune passato storico. Ma la
data del 1 gennaio 1948 – il giorno dell’entrata in vigore
della nostra Costituzione – è altro: perché ha segnato la
nascita di qualcosa che ha continuato a vivere, è vivo e
ha un futuro – una tavola di principi e di valori, di diritti
e di doveri, di regole e di equilibri, che costituisce la base
del nostro stare insieme animando una competizione
democratica senza mettere a repentaglio il bene comune.
Giorgio Napolitano

Intervento del Presidente della Repubblica, nella seduta comune del Parlamento in
occasione della celebrazione del 60° anniversario della Costituzione.
Camera dei Deputati - 23 gennaio 2008

”

A seguire

Il Lavoro che vorrei
Il mondo cambia, il concetto di lavoro si evolve,
il diritto ed il dovere di avere un lavoro dignitoso
rimangono. Sogni, prospettive e proposte da chi ha
fatto del “lavoro” una propria missione di vita.
Ignazio Marino
Giornalista - “Italia Oggi”
INTERVISTA
Marina Calderone
Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
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q Pinacoteca
v 17:00 - 18:30

Il Punto su…

Trovare lavoro
all’epoca dei Social
Network
Submit a cv for application, presentare un curriculum
per ottenere un lavoro. È la realtà del nuovo mondo,
quello dominato dai social network che hanno
rivoluzionato paradigmi, modi di comunicare, modi
di presentarsi e procedure di selezione.

INTRODUCE
Mauro di Paolo
Componente del CDA Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
INTERVENGONO
Francesco Cerqueti
Esperto di comunicazione - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei CDL di Imperia

20

Andrea Pozzatti
Esperto di comunicazione - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

festival del lavoro 2011 - 2° edizione
Mattina | 24 giugno

q Chiesa San Filippo
v 17:00 - 18:00

Parole dal futuro

Presentazione del libro

Manifesto del
partito dei Giovani
di Giuseppe Civati
È il momento di una rivoluzione. Nulla di meno
occorre di fronte al crollo di questo paese. La
casa, i precari, la scuola e la ricerca, il fisco,
l’informazione. L’Italia senza diritti per chi è
“diverso”, magari perché omosessuale, donna
o troppo giovane. L’innovazione tecnologica e
l'ambiente ridotti a tema da convegno o poco più.
La banda larga che rimane maledettamente stretta.
L’Italia della rete libera, vissuta con sospetto dal
circuito politico-mediatico. E l’abisso scavato tra le
generazioni, nella patria dell'erede (per chi ha una
eredità di cui godere) e del figliol precario (che non
ha futuro e ancora non si è ribellato).
MODERA
Romano Benini
Giornalista ed esperto di politiche del lavoro
INTERVIENE
Giuseppe Civati
Consigliere (Gruppo PD) - Regione Lombardia

21
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q Sala Consiglio Comunale
v 17:30 - 19:00

Realizzare il lavoro

I contratti atipici
per l’inserimento
nel mondo del
lavoro nel contesto
nazionale ed
europeo
Un confronto tra le normative del lavoro dei
diversi Paesi dell’Unione Europea ha lo scopo di
sottolineare le peculiarità, ma anche le criticità, dei
sistemi nazionali. Tutto con una visione europea di
un mercato unificato.

22

Presentazione delle Linee
Guida della Fondazione
Studi per la corretta gestione
degli stage

festival del lavoro 2011 - 2° edizione
24 giugno | Pomeriggio

Mattina | 24 giugno

INTERVENGONO
Enzo De Fusco
Coordinatore Scientifico Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Silvia Donà
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

A seguire il dibattito
MODERATORE
Isidoro Trovato
Giornalista - “Il Corriere della Sera”
INTERVENGONO
Maurizio Cinelli
Professore di Diritto del Lavoro - Università degli Studi di Macerata
Antonio Ojeda Avilés
Professore di Diritto del Lavoro - Universidad de Sevilla (E)
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q Sala Onglavina
v 17:30 - 19:00

Gli amici del Festival

La collaborazione
tra Fondazione
Lavoro e Italia
Lavoro: risultati e
prospettive
Il workshop intende analizzare i risultati della
collaborazione tra Fondazione Lavoro e
Italia Lavoro, prospettando anche le possibili
collaborazioni future che vedranno sempre più il
Consulente del Lavoro come soggetto attuatore di
politiche attive.
INTERVENGONO
Mauro Boati
Responsabile Area Servizi di Italia Lavoro
Mauro Capitanio
Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro

24

Enrico Limardo
Direttore della Fondazione Consulenti per il Lavoro

festival del lavoro 2011 - 2° edizione
Mattina | 24 giugno

q PIazza Arcangeli (teatro Comunale)
v 19:00 - 19:30

EXTRA

L’aperitivo
degli internauti
I frequentatori dei social network legati alla
Categoria dei Consulenti del Lavoro si sono dati
appuntamento da tutta Italia per brindare assieme.
Clicca anche tu sull’application “cin-cin Festival del
Lavoro”.

25
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q PIazza della Repubblica
v 21:00 - 22:30

Spettacolo

Antonio Albanese
Show
Antonio Albanese al Festival del Lavoro. Nella
giornata di apertura della manifestazione, il creatore
del celebre personaggio di Cetto Laqualunque, si
esibirà nella suggestiva cornice di Piazza della
Repubblica a Treia, per uno spettacolo che si
preannuncia già imperdibile.

26
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S a b a t o
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g i u g n o

q Teatro Comunale
v 10:00 - 11:30

Globalizzazione, diritti e lavoro

Garantirsi un futuro
previdenziale
Le regole del lavoro stanno cambiando. Il sistema
previdenziale ha l’obbligo di adeguarsi a questi
cambiamenti. Garantendo un futuro previdenziale
anche per i nostri giovani, nel pieno rispetto del
patto generazionale.
MODERA
Ignazio Marino
Giornalista - “Italia Oggi”
INTERVENGONO
Giampaolo Crenca
Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari
Cesare Damiano
Deputato (Gruppo PD) - Responsabile dell’unità per le aziende in crisi (PD)
Edoardo Gambacciani
Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro

30

Nedo Poli
Deputato (Gruppo UDC) - Consulente del Lavoro
Alessandro Visparelli
Presidente ENPACL

festival del lavoro 2011 - 2° edizione
Mattina | 25 giugno

“

La pensione? Secondo il 75% dei giovani italiani è solo
un miraggio. I soldi versati all’Inps? Il 60% ritiene
che probabilmente basteranno solo per i dipendenti
statali e per qualche politico. E il riscatto della laurea?
Il 60% non sa di cosa si tratti o come ottenerlo, e tra i più
informati l'87% non ha ancora aderito.
È quanto emerge dal sondaggio “Il rapporto tra
i giovani italiani e la previdenza”, condotto da
Comunità&Impresa su un campione totale di 600
laureati italiani di età non superiore ai 35 anni.
Stando ai risultati dell'indagine, in Italia le nuove
generazioni sono poco fiduciose per il futuro e
scarsamente informate sui meccanismi del sistema
pensionistico. Il 73% degli intervistati è convinto che
gli italiani, nei prossimi 30-40 anni, diventeranno
mediamente più poveri, mentre il 40% ritiene che il
proprio futuro economico sarà mediocre o per nulla
roseo.
Il pessimismo è diffuso anche tra i giovani più
istruiti: il 75% di chi ha una laurea breve ritiene che
in futuro l’Inps non avrà più soldi per pagare le
pensioni. La percentuale sale addirittura al 76% tra
i laureati magistrali e si attesta a un elevato 69%
per chi è in possesso di un dottorato o di un master.
Complessivamente, il 78% dei giovani italiani è convinto
che, pur versando regolarmente tutti i contributi, la
pensione Inps non sarà sufficiente a vivere serenamente
continua 
la vecchiaia.
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Il 47%, poi, pensa che non sussista alcun obbligo di
versare i contributi all’Inps se si ricorre a pensioni
private alternative, e quasi il 27% del campione sarebbe
disposto a lavorare in nero pur di mettersi direttamente
in tasca almeno la metà dei contributi pensionistici.
Un secondo sondaggio, condotto sempre da C&I su un
campione di mille intervistati di età compresa tra i 16
e i 25 anni, rileva che la preoccupazione principale dei
giovani (per l'84% del totale) è di non riuscire a trovare
una fonte di reddito stabile. Il timore di non avere una
pensione di anzianità adeguata si colloca direttamente
al secondo posto (per il 77%). Quasi il 20% ritiene che
la propria famiglia abbia informazioni lacunose o
inesistenti in fatto di pensione e previdenza, mentre
il 63% sente spesso parlare a casa del timore che la
pensione sia insufficiente o addirittura assente.
Il 57% dei ragazzi, infine, indica la propria famiglia
come canale privilegiato per informarsi sulla pensione,
il 37% il web e il 31% la lettura dei giornali. Eppure
più della metà dei giovani italiani (il 54%) si sente
complessivamente disinformato sui propri obblighi e
diritti in tema di previdenza sociale.

Andrea Curiat - “Il Sole 24 Ore”del 18 aprile 2011
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”

q Treia

v 10:00 - 17:00

lABORATORIO cREATIVO

Io divento
la mascotte
del Festival
Laboratorio creativo
per i bambini
dai 6 ai 10 anni
“Io divento la
Mascotte del
Festival”.
Sabato 25
giugno, dalle ore
10.00 alle ore 17.00, con
cestino pranzo (menù bimbi) e
sfilata con premiazione in serata
dei lavori svolti.
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q Sala Consiglio Comunale
v 10:00 - 11:30

Parole dal futuro

Corso di Politiche
del Lavoro
Un corso di politiche rivolte al lavoro indirizzato agli
esperti del settore e, soprattutto, ai giovani studenti
universitari.

INTRODUCE
Marcello De Carolis
Componente CDA Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
INTERVIENE
Romano Benini
Giornalista ed esperto di politiche del lavoro

34

q Chiesa San Filippo
v 10:00 - 11:30

Il Punto su…

Lo staff leasing
Il mercato del lavoro cambia. Quali sono le nuove
forme per l’introduzione di lavoratori nel mercato?
INTRODUCE
Giuseppe d’Angelo
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
INTERVENGONO
Arturo Maresca
Professore di Diritto del Lavoro - Sapienza Università di Roma

Angelo Pandolfo
Professore di Diritto del Lavoro - Sapienza Università di Roma
Paolo Pizzuti
Professore Associato di Diritto del Lavoro - Università degli Studi del Molise
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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q Sala Onglavina
v 10:00 - 11:00

Gli amici del Festival

Voucher e lavoro
accessorio
Nuove opportunità
per il mondo
del lavoro
Il workshop si concentra sulle possibilità offerte ai
Consulenti del Lavoro di essere soggetto centrale
del mercato del lavoro, analizzando le opportunità
derivanti dalle riforme del lavoro accessorio.

INTERVENGONO
Domenico Bova
Responsabile Area Occupazione e Sviluppo Economico di Italia Lavoro
Mauro Capitanio
Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro

36

Francesca Esposito
Responsabile dell’Ufficio Legale INPS

q Teatro Comunale
v 11:30 - 13:30

Globalizzazione, diritti e lavoro

Concorrere
nella legalità
La globalizzazione del mercato molte volte non
corrisponde alla globalizzazione dei diritti. La
concorrenza diventa sempre più aspra e le industrie
nazionali devono far fronte a grandi criticità. Inoltre,
il persistere dell’utilizzo del lavoro sommerso,
soprattutto in alcuni settori con grande richiesta di
manodopera non specializzata, è un fenomeno da
debellare per rendere il lavoro dignitoso e sicuro per
tutti.

MODERA
Alessio Vinci
Giornalista e conduttore di “Matrix” (Canale5)

continua 
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Concorrere
nella legalità
INTERVENGONO
Don Giacomo Panizza
Presidente “Comunità Progetto Sud”

38

• Del Sud mi piace chi se ne sta a mani nude, disarmate; chi non si lascia tentare ad opporsi ai violenti coi
loro stessi metodi.
• Mi piace tenermi negli occhi la luce, il cielo, il mare con le Eolie dentro e la riga del sole rosso che ci
tramonta dietro.
• Mi piace ascoltare la gente del Sud parlare le sue parole.
• Dal Sud ho imparato che non tutto è urgente, non tutto deve essere perfetto o in orario, non tutto è essenziale: e mi è piaciuto.
• Al Sud mi piace chi fa il padrino senza fare il padrone, chi fa doni per amicizia e non per legarti al suo clan.
• Mi piacciono le madri che non dimenticano i figli, qualunque cosa abbiano combinato; madri che supplicano
i boss di ’ndrangheta di svelare dove hanno buttato o seppellito i loro figli, spariti di lupara bianca, per
portarci un fiore.
• Del Sud mi piacciono le donne, attente e appassionate, con cuori grandi.
• Mi piace vedere i giovani “sbattersi” coi partiti politici, con l’utopia di rinnovare i partiti e la politica.
• Mi piacciono quelli che in tribunale si ricordano le facce e le parole di chi ha chiesto loro il pizzo, indicandoli
davanti a tutti.
• Mi è piaciuta l’idea di emigrare a rovescio, di andare a conoscere Limbo e Inferno, Purgatorio e Paradiso, la
mia vita con altri altrove.
L’Elenco delle cose che mi piacciono del Sud di Don G. Panizza nella trasmissione “Vieni via con me”
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“

Nell’attuale mondo globale è sempre più evidente che si
costruisce la pace solo se si assicura a tutti la possibilità
di una crescita ragionevole: le distorsioni di sistemi
ingiusti, infatti, prima o poi, presentano il conto a tutti.
Solo la stoltezza può quindi indurre a costruire una
casa dorata, ma con attorno il deserto o il degrado. La
globalizzazione da sola è incapace di costruire la pace
e, in molti casi, anzi, crea divisioni e conflitti. Essa rivela
piuttosto un bisogno: quello di essere orientata verso
un obiettivo di profonda solidarietà che miri al bene
di ognuno e di tutti. In questo senso, la globalizzazione
va vista come un'occasione propizia per realizzare
qualcosa di importante nella lotta alla povertà e per
mettere a disposizione della giustizia e della pace risorse
finora impensabili.
Papa Benedetto XVI

Messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace

”

Sandro Bertini
Associazione Medie e Piccole Industrie della Provincia di Macerata
Benedetto Di Iacovo
Presidente CLES Calabria
Giuseppe Ferraro
Professore di Diritto del Lavoro - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Paolo Pennesi
Direttore Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro
Mariella Zezza
Assessore al Lavoro e Formazione - Regione Lazio
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q Chiesa San Filippo
v 12:00 - 13:30

Evento valido per la formazione obbligatoria
dei componenti le Commissioni di Certificazione
dei Contratti di Lavoro dei Consigli Provinciali dell’Ordine

Il Punto su…

Certificazione
e conciliazione
Dalle nuove finalità della certificazione, a come
affrontare il tentativo di conciliazione, dalle
procedure che le caratterizzano, alle particolarità
per certificare i contratti più critici, senza dimenticare
le responsabilità dei certificatori, le modalità per
condurre le audizioni e le esperienze degli enti
preposti.
INTRODUCE
Vincenzo Silvestri
Segretario del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
MODERA
Maria Carla De Cesari
Giornalista - “Il Sole 24 Ore”
INTERVIENE
Luca De Compadri
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Presidente Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Mantova
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q Pinacoteca
v 12:00 - 13:30
Evento valido ai fini della formazione continua
obbligatoria dei Consulenti del Lavoro
(Codice deontologico e Ordinamento)

Realizzare il lavoro

L’etica nel lavoro
autonomo:
deontologia
e responsabilità
sociale
L’Unione Europea ha ufficialmente definito la
responsabilità sociale delle imprese (RSI) come
“l’integrazione volontaria delle istanze sociali ed
ecologiche delle imprese e dei liberi professionisti
nelle loro operazioni commerciali e nei loro
rapporti con le parti interessate”. Qual è il ruolo dei
professionisti? Le regole deontologiche sono principi
fondanti per garantire l’etica del lavoro?
INTRODUCE
Vincenzo Germinara
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
INTERVIENGONO
Sergio Giorgini
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Sergio Stelitano
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
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q Sala Consiglio Comunale
v 12:00 - 13:00

Il Punto su…

La mediazione
civile e commerciale
quale vera
opportunità
La riforma della mediazione civile ha come
obiettivo principale quello di ridurre il flusso in
ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia,
offrendo al cittadino uno strumento più semplice
e veloce con tempi e costi certi. La mediazione è
l’attività professionale svolta da un terzo imparziale
e finalizzata ad assistere due o più soggetti
sia nella ricerca di un accordo amichevole per
la composizione di una controversia, sia nella
formulazione di una proposta per la risoluzione della
stessa.
INTERVENGONO
Pietro Panzetta
Responsabile dell’Organismo di Mediazione dei Consulenti del Lavoro
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Felice Ruscetta
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

q Teatro Comunale
v 15:00 - 17:00

Globalizzazione, diritti e lavoro

Lavoro e criminalità
organizzata
Il legame tra lo sviluppo economico di un’area
territoriale e il relativo tasso di criminalità è
particolarmente significativo in Italia, dove le
forme più organizzate di impresa criminale
prosperano proprio nelle regioni meno emancipate
economicamente, penetrando nel tessuto sociale e
condizionando fin troppo l’economia legale. Come
controbattere questo fenomeno?

MODERA
Andrea Vianello
Giornalista e conduttore RAI

È un giornalista, conduttore radiofonico e conduttore televisivo.
Dal 2004 al 2010 ha condotto la trasmissione televisiva “Mi manda RAI3”;
attualmente conduce la trasmissione “Agorà” sempre su RAI3.

continua 
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Lavoro e criminalità
organizzata
INTERVENGONO
Stefano Amore
Magistrato e Consigliere giuridico del Ministro della Gioventù

Demetrio Arena
Sindaco della Città di Reggio Calabria

Simone Baldelli
Deputato (Gruppo PDL)
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Concetta Ferrari
Direttore Generale delle Risorse Umane e Affari Generali del Ministero del Lavoro
continua 
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“

Non è più tempo di stare alla finestra, dobbiamo
intervenire, partecipare per contribuire alla costruzione
del futuro. Un futuro che nelle regioni del Mezzogiorno
deve fare i conti con la presenza di organizzazioni
criminali che soddisfano i bisogni esistenziali di alcune
categorie sociali e, pertanto, nelle nostre realtà è ancor
più importante comprendere determinati fenomeni per
evitare che le organizzazioni criminali possano trarre
consenso dalla società perché l’affermazione dello Stato
può avvenire soltanto attraverso l'organizzazione dello
Stato e le sue regole. Il maggior pericolo per i giovani
è costituito dal disimpegno sociale, dalla mancanza
di senso civico, da un generale senso di sfiducia nelle
istituzioni, nelle forze dell’ordine in un Paese che vive
una grave crisi di legalità. Ai ragazzi, l’invito a meritare
e conquistare ciò che si desidera senza aspettare il santo
protettore e a non credere a chi concede libertà senza
regole perché questo è l’orizzonte culturale proposto
da chi ci vuole mantenere nella condizione di sudditi.
Seguite i vostri sogni, le vostre idee stando attenti a che
siano quelle giuste.

Piero Grasso - Procuratore Nazionale Antimafia
in un incontro con i giovani all’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli

Nino Lo Presti
Deputato (Gruppo FLI) - Avvocato

”

Antonella Pirastu
Dirigente Politiche Territoriali della UIL
Felice Ruscetta
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
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q Sala Consiglio Comunale
v 15:00 - 17:00

Parole dal futuro

Incontri di Leggi di Lavoro

Detassazione
e altri benefici
contributivi
INTRODUCE
Roberto Bracco
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dei Consulenti del Lavoro
INTERVENGONO
Luca De Compadri
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Presidente Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Mantova
Edmondo Duraccio
Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli
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Pasquale Staropoli
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

q Sala Onglavina
v 15:00 - 17:00

A SEGUIRE

Lavoro: lo sapevi che…?
Gioco a premi a squadre, ideato e condotto dalla Fondazione Lavoro, che vedrà
partecipare studenti universitari di diversi
atenei italiani.

Gli amici del Festival

Giovani e lavoro
La tavola rotonda si concentra sulle modalità più
efficaci per i giovani per l’ingresso nel mondo del
lavoro, analizzando le conoscenze e le competenze
richieste e prospettando quali sono i diritti ed i
doveri dei molti “lavori” previsti dall’ordinamento.
INTERVENGONO
Marina Calderone
Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Mauro Capitanio
Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro
Giovanni chiabrera
Responsabile Area Transizione Istruzione Lavoro di Italia Lavoro
Serenella Guarna Moroder
Assessore Protezione civile, Turismo, Sport e tempo libero, sicurezza, Politiche
giovanili, Diritti e Pari Opporunità - Regione Marche
Massimo Iesu
Componente CDA Fondazione Lavoro
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Enrico Limardo
Direttore della Fondazione Consulenti per il Lavoro
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q Chiesa San Filippo
v 15:30 - 17:00

Il Punto su…

Somministrazione a
tempo determinato
e gli appalti
Le nuove tipologie contrattuali e le norme che lo
regolamentano: analisi e prospettive per riformare il
sistema.
MODERA
Antonio Coluccia
Componente CDA Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
INTERVENGONO
Vincenzo Barbaro
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Arturo Maresca
Professore di Diritto del Lavoro - Sapienza Università di Roma
Giorgio Santini
Segretario Generale aggiunto CISL Nazionale

48

q Teatro Comunale
v 17:00 - 19:00

Globalizzazione, diritti e lavoro

Gli equilibri tra
tutele e flessibilità:
il ruolo della
contrattazione
collettiva
L’evoluzione delle relazioni industriali, del ruolo
dei sindacati all’interno delle aziende, la richiesta
da parte di alcuni imprenditori di delocalizzare
la contrattazione collettiva per renderla più
corrispondente alle esigenze del territorio sono
alcuni degli argomenti che verranno trattati in un
dibattito tra le parti sociali ed i protagonisti del
mondo del lavoro. Con l’obiettivo di proporre nuove
soluzioni.
MODERA
Alessio Vinci
Giornalista e conduttore di “Matrix” (Canale5)

continua 

È giornalista e conduttore televisivo. Dal 2001 è il corrispondente da Roma, dove nel 2005 si è occupato della morte di Giovanni Paolo II, dei funerali e del successivo conclave. Lo stesso anno ha vinto il
Premio Maria Grazia Cutuli (organizzato da “Il Corriere della Sera” in collaborazione con il comune di
Santa Venerina). Attualmente è alla conduzione del programma di approfondimento politico e sociale
“Matrix” su Canale5.
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Gli equilibri tra
tutele e flessibilità:
il ruolo della
contrattazione
collettiva
INTERVENGONO
Maurizio Cinelli
Professore di Diritto del Lavoro - Università degli Studi di Macerata
Guglielmo Loy
Segretario Confederale UIL
Francesco Longobardi
Presidente ANCL

Arturo Maresca
Professore di Diritto del Lavoro - Sapienza Università di Roma
Renato Mannheimer
Presidente ISPO
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continua 
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“

La verità è che l’attuale sistema normativo del diritto
del lavoro non soddisfa pienamente nessuna delle due
parti del contratto di lavoro. Non i lavoratori che, nel
complesso, si sentono oggi più insicuri e precari. Né gli
imprenditori ritengono il quadro legale e contrattuale
dei rapporti di lavoro coerente con la sfida competitiva
imposta dalla globalizzazione e dai nuovi mercati.

Maurizio Sacconi - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

dalla Relazione al Disegno di Legge per lo Statuto dei Lavori

Giorgio Santini
Segretario Generale aggiunto CISL Nazionale

”

Grazia Strano
Direttore Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro
Tiziano Treu
Senatore (Gruppo PD) - Avvocato

Nel 1995 è Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nel governo presieduto da Lamberto Dini. Nel
1998 col governo D’Alema diventa Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Rieletto al Senato il 13 Aprile 2008 è attualmente Vicepresidente della 11° Commissione Permanente “Lavoro, previdenza sociale”.



È un sociologo e saggista italiano. Docente di Analisi dell’opinione pubblica, Tecniche di analisi dell’opinione pubblica, Tecniche di
rilevazione presso l’Università degli studi Milano-Bicocca, collabora con diversi programmi televisivi di informazione, tra cui “Porta
a Porta”. Inoltre è sondaggista ed analista delle tendenze elettorali per “Il Corriere della Sera”. Guida l’ISPO, Istituto per gli Studi
sulla Pubblica Opinione.
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q Sala Consiglio Comunale
v 17:00 - 18:30

Realizzare il lavoro

Il Testo Unico
sull’apprendistato
L’apprendistato è evoluto ed è ritenuto uno dei
modelli più appropriati per avvicinare i giovani
studenti al mondo del lavoro.

INTRODUCE
Ilario Bortolan
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
INTERVENGONO
Massimo Brisciani
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Sandra d’Agostino
Ricercatrice ISFOL
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Vincenzo Silvestri
Segretario del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
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q Pinacoteca
v 17:00 - 18:30

Parole dal futuro

Cornice 2020:
fuori dalla crisi
e verso il 2020
Il Consulente del lavoro promuove sviluppo, crescita
e legalità. Parole chiave, stimoli e strumenti per
guidare e promuovere la ripresa economica e la
riscoperta del lavoro.

INTRODUCE
Vittorio De Riso
Componente CDA Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Presidente Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cagliari
INTERVIENE
Andrea Pozzatti
Esperto di comunicazione - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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q Chiesa San Filippo
v 17:30 - 19:00

Il Punto su…

Ispezioni:
il quadro giuridico
dopo la riforma
Le nuove linee guida per l’azione dei soggetti
preposti alle ispezioni, focalizzando l’analisi
sull’introduzione del Verbale Unico di Ispezione.
Ecco l’analisi per migliorare tutti gli strumenti per
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e delle
morti bianche.
INTRODUCE
Angelo Colangelo
Presidente del Collegio dei Revisori dei Consulenti del Lavoro
MODERA
Giuseppe Buscema
Componente Ufficio Stampa Consiglio Nazionale CDL
Presidente del Consiglio Provinciale CDL di Catanzaro
INTERVENGONO
Francesco Natalini
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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Paolo Pennesi
Direttore Generale delle Attività Ispettive del Ministero del Lavoro

q Treia

v 19:00 - 20:00

Sfilata storica
per le vie di Treia
Per le incantevoli vie della città di Treia, addobbate
a festa, sfileranno amministratori e cittadini
nei costumi storici della Disfida del Bracciale,
rievocazione della seconda metà del 1800 (che si
svolge ogni anno la prima domenica di agosto).
La Disfida del Bracciale
Treia, città di antiche origini e di grande
tradizione storica, fu la patria di Carlo
Didimi, il più grande giocatore di pallone al bracciale, cantato da Leopardi
nella lirica “A un vincitore nel pallone”.
Alla tradizione di tale gioco s’ispira la
rievocazione storica ottocentesca che,
ogni anno la prima domenica di agosto,
mette in gara a Treia con La Disfida
del Bracciale i quartieri cittadini,
ognuno rappresentante un ceto sociale:
i nobili (Cassero), i borghesi (Vallesacco), i contadini (Borgo), gli zingari
della comunità che un tempo stanziava
ai confini della città (Onglavina). Una
manifestazione di particolare suggestione, cui fanno da contorno iniziative ed
animazioni che rendono la città ancora
più bella ed interessante.
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q Treia

v 21:00 - 23:00

EXTRA

Note, sorrisi e
fortuna sotto le
stelle di Treia
Musica e sorrisi sotto il cielo stellato di Treia
accompagneranno tutti i partecipanti alla giornata
conclusiva del Festival del Lavoro.
Estrazione crociera
Gli iscritti al Festival del Lavoro
parteciperanno all’estrazione
di una crociera che si svolgerà
dal 20 al 27 agosto 2011 sulla
nave Costa Luminosa sui i
fiordi norvegesi “La terra dei Vichinghi” in cabina doppia con
balcone (cat. 5 con partenza
da Milano) per due persone,
in occasione del 6° Simposio
Nazionale dei Consulenti del
Lavoro.
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D o m e n i c a

26

g i u g n o

q Teatro Comunale
v 10:00 - 11:30

Globalizzazione, diritti e lavoro

I nuovi protagonisti:
i giovani al centro
delle riforme del
lavoro
Giovani e lavoro. Questo è uno degli argomenti
principali nelle agende politiche di tutti i politici e dei
ministeri. Garantire un futuro stabile ai nostri giovani
significa garantire uno sviluppo costante e duraturo
al nostro Paese. E valorizzare talenti e formazione
dei giovani aiuterà a facilitare il loro ingresso da
protagonisti nel mondo del lavoro.
Andrea Vianello
Giornalista e conduttore RAI
INTERVISTA
Giorgia Meloni
Ministro della Gioventù
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“

Non è stato facile, non sarà facile, né subito, ma come
insegnava San Francesco: “Cominciate col fare ciò che
è necessario, poi ciò che è possibile, e all’improvviso vi
sorprenderete a fare l’impossibile”.

Giorgia Meloni - Ministro della Gioventù

Prefazione de “Il Governo dei Giovani”

”

A seguire il dibattito
MODERA
Andrea Vianello
Giornalista e conduttore RAI
INTERVENGONO
Romano Benini
Giornalista ed esperto di politiche del lavoro
Marina Calderone
Presidente del Comitato Unitario delle Professioni
Flavio Corradini
Rettore entrante dell’Università degli Studi di Camerino
Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Fabio Giulianelli
Amministratore Delegato di Lube SpA
Renato Mannheimer
Presidente ISPO
MAtteo Renzi
Sindaco della Città di Firenze

 in Videoconferenza 
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q Sala Consiglio Comunale
v 10:00 - 11:30

Evento valido ai fini della formazione continua
obbligatoria dei Consulenti del Lavoro
(Codice deontologico e Ordinamento)

Realizzare il lavoro

Rinunce
e Transazioni
INTRODUCE
Giovanni Montefusco
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
INTERVENGONO
ENZO DE FUSCO
Coordinatore Scientifico Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Pasquale Staropoli
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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q Chiesa San Filippo
v 10:30 - 12:00

Il Punto su…

Assenteismo
e rimedi legali
e contrattuali
L’assenteismo è il fenomeno della sistematica
assenza di un impiegato o dipendente dal suo posto
di lavoro durante l’orario lavorativo. In casi estremi
può costituire una causa legalmente riconosciuta
(giusta causa) di licenziamento. Quali sono i mezzi
per contrastare questo fenomeno?
INTRODUCE
Gloria Cappagli
Componente CDA Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Presidente Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Livorno
INTERVENGONO
Luca Caratti
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Presidente Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Vercelli
Francesco Natalini
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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q Pinacoteca
v 10:30 - 12:00

Parole dal futuro

Organizzazione
dello studio
professionale:
il capitale umano
Dalle Risorse umane al Capitale umano; itinerario
ragionato allo sviluppo della competenza
professionale nello studio professionale e non
solo, senza perdere di vista efficienza ed efficacia
gestionale.
INTRODUCE
Teodoro Lateana
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
INTERVIENE
Andrea Pozzatti
Esperto di comunicazione - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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q Teatro Comunale
v 11:30 - 12:00

Globalizzazione, diritti e lavoro

Giovani e pensione,
non è mai troppo
presto per pensare
al domani
Presentazione dell’opuscolo

INTERVENGONO
Marina Calderone
Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Giorgia Meloni
Ministro della Gioventù
Tommaso Siracusano
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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q Teatro Comunale
v 12:00 - 13:30

Globalizzazione, diritti e lavoro
Evento di chiusura

Parlando di lavoro
MODERA
Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
INTERVENGONO
Marina Calderone
Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Luigi Lacchè
Rettore dell’Università degli Studi di Macerata
Francesco Longobardi
Presidente ANCL
Carlo Martufi
Vice Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Luigi Santalucia
Sindaco della Città di Treia
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Alessandro Visparelli
Presidente ENPACL

gli amici del festival

GRU

PPO

I nostri sponsor

SOFTWARE - FORMAZIONE
EDITORIA - SERVIZI ASSICURATIVI

P

R

O

G

R

A m m A

