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Continua la grave crisi che ha colpito da anni l’intero sistema economico internazionale e nazionale, col crollo dei consumi e dell’occupazione in Italia e in 
Europa: l’indice ISTAT di disoccupazione è cresciuto dal 6,1% del 2007 all’attuale 12% di aprile 2013, con 2.950.000 disoccupati e un tasso del 38,4% 
per i giovani e perdita in 5 anni di 674.000 posti di lavoro nella sola industria (di cui ben 260.000 nell’edilizia).

Anche l’Europa registra un indice preoccupante di disoccupazione, superiore a quello italiano, e pari al 12,8%.

I soggetti maggiormente colpiti sono i giovani e le donne e la classe fino ai 40 anni, che subiscono la “precarizzazione del loro lavoro”, oltre a coloro che 
hanno perso il lavoro e sono sostenuti dagli ammortizzatori sociali.

La recente riforma del lavoro e delle pensioni non ha per nulla risollevato il mercato e da più parti se ne chiede la revisione immediata attraverso politiche 
di sgravi fiscali e contributivi che riducano il cuneo fiscale e il costo del lavoro per le imprese, che assumano giovani, donne e disoccupati sopra i 50 anni.

Il convegno vuole proporre spunti di approfondimento e conoscenza su politiche e buone pratiche a sostegno dell’occupazione, attraverso relatori provenienti 
dal mondo delle imprese, dell’università e manageriale, che indicheranno proposte concrete per il miglioramento del mercato del lavoro.

Particolare attenzione sarà data al tema dell’occupabilità delle donne che sono destinatarie sia della crisi che della precarizzazione. 

Il Rapporto “Lavoro e retribuzioni nella provincia di Venezia 2013”, promosso dalla Camera di Commercio di Venezia, giunto alla quinta edizione 
e curato da OD&M Consulting, primaria società di compensation, col contributo di Manager Ricerche Direzionali, dà un quadro preciso dei livelli, dei 
differenziali e degli andamenti della domanda di lavoro e delle retribuzioni, nonchè di politiche ed iniziative a supporto dell’occupazione, tra cui la 
contrattazione aziendale per la produttività e la competitività.

10.00  REgistRazionE PaRtECiPanti

10.15 saLuti
 Giuseppe FEDALTO Presidente della Camera di Commercio di Venezia

 intRoduzionE LaVoRi
 Mario PANTANO Presidente Manager Ricerche Direzionali

10.30 iL RAPPoRTo 2013 su LAVoRo E
 RETRibuzioni nELLA PRoVinCiA di VEnEziA
 Simonetta CAVASIN
 General Manager OD&M Consulting

10.50 LA RifoRmA foRnERo dEL LAVoRo E
 dELLE PEnsioni: imPATTo E modifiCHE
 Giuliano CAZZOLA
 Saggista, Esperto del lavoro e della previdenza sociale,
 già Vicepresidente Commissione lavoro Camera Deputati

11.10 L’innoVAzionE PER soPRAVViVERE: LA nuoVA
 imPREndiToRiALiTà TRA PARTiTE iVA,ConTRATTi
 A TERminE E PRogETTi, E iL sosTEgno
 di AssoCiAzioni E fondAzioni PER iL LAVoRo
 Luigi DI MARCO
 Presidente Nazionale Federmanagement

11.20 LA gEsTionE dEL PERsonALE PER usCiRE
 dALLA CRisi: LA REsPonsAbiLiTà
 dELL’imPREsA E dEi mAnAgER
 Giovanni GIURIATO
 Presidente AIDP Gruppo Triveneto Direttori del Personale

11.30 siTuAzionE oCCuPAzionALE E oCCuPAbiLiTà
 dELLE donnE E dEi gioVAni doPo
 LA RifoRmA dEL LAVoRo.
 ALCunE PRoPosTE migLioRATiVE
 Alessandra SERVIDORI
 Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro

11.50 EffETTi dELLA CRisi suLL’oCCuPAzionE in PRoVinCiA
 di VEnEziA E PRoPosTE PER usCiRnE
 Sergio ROSATO
 Direttore Veneto Lavoro

12.10 TRoVARsi iL LAVoRo Con E nELLA RETE?
 unA PossibiLiTà oggi Con inTERnET
 Giuseppe BELLANDI
 Ordinario Risorse Umane Università di Pisa

12.30 dibATTiTo 


