
Montepulciano
4-5-6 luglio 2013

programma



Ore 14.00 

Aspettando “Luci sul Lavoro 2013”
LE BOTTEGHE DI MESTIERE SI RACCONTANO: PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Confronto fra le Botteghe di Mestiere del Programma AMVA – Apprendistato 
e Mestieri a Vocazione Artigianale -  Analisi del modello adottato e spunti di  
miglioramento.

Conducono i Lavori:
Domenico Bova, Responsabile Area Occupazione e Sviluppo di Italia Lavoro
Riccardo Giovani, Direttore Nazionale Relazioni Sindacali Confartigianato
Conclusioni di: Paolo Reboani, Presidente Italia Lavoro
Intervengono: 

Piemonte

Valle d’Aosta

Liguria

Lombardia

Prov. Aut. Trento

Friuli Venezia Giulia

Veneto

Emilia Romagna

Toscana

Marche

Umbria

Abruzzo

Molise

Lazio

Basilicata

Puglia

Calabria

Sardegna

Regione Botteghe di Mestiere 
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PartecipaSettore
Valenza: progetto per favorire l’inserimento dei giovani nel settore orafo

L’arte del Sapere

Giovani e arte bianca...innovazione e tradizione

La bottega dei cuochi

Rinascimento

I maestri artigiani del legno e le botteghe scuola per il futuro dei giovani

Distretto del coltello di Maniago

Le Botteghe Bianche, Patrimonio di Saperi e Sapori

Bottega di mestiere l’Arte di Efesto

Maestri di Mestieri e coach: vocazione individuale e continuità dei mestieri

Punto Training Elior - Creare Eccellenza in Cucina

Bottega Grossetana delle Costruzioni

Terzisti del Settore Conciario del Distretto di Santa Croce sull’Arno

Arti e Mestieri del Territorio Pistoiese: calzature e pelletteria

Diventare cuoco imparando dallo chef

L’Esperienza Insegna

Mestieri cultura e tecnologia della pelle

Bottega degli Installatori

Job Tex – La bottega dei mestieri del tessile perugino

Lavoro, ‘dolce’ lavoro
 
Bottega le Mani in Pasta

Antichi Sapori nei Mestieri Tradizionali Della Tuscia

Matera Handmade

La bottega degli impiantisti innovativi

Il Mare Nostrum

V.AL.ORI. (Valorizzazione Tradizioni Alimentari della provincia di Oristano)

Arte Orafa

Alimentare ed enogastronomia

Alimentare ed enogastronomia

Ristorazione

Lavorazione del legno

Lavorazione del legno

Lavorazione dei metalli

Alimentare ed enogastronomia

Lavorazione dei metalli

Alimentare ed enogastronomia

Ristorazione

Costruzione e impiantistica

Moda

Moda

Ristorazione

Moda

Moda

Costruzione e impiantistica

Moda

Alimentare ed enogastronomia

Alimentare ed enogastronomia

Alimentare ed enogastronomia

Artigianato artistico

Costruzione e impiantistica

Nautica

Alimentare ed enogastronomia

Sala Plenaria
Fortezza

Giloro Srl

Caffarel Spa

Il Ristoro Srl

F.lli Tiranini Snc

Contrada degli Artigiani soc. coop
.
Falegnameria Mattarei Snc

Coltellerie f.lli Antonini fu Giulio Snc

Pasticceria Sanremo

Digiemme Srl

Gruppo Amadori

Elior ristorazione Spa

FAM di Checcacci S. &C.

P.G.C. Srl

Sergio Natalini Srl

Il Fagiano Snc

Loriblu Spa

NI.VA di Giuliana Bernardoni

Gigli Domenico e Pacifici

Sterne International Spa

Sapori Veri Srl

Pasticceria Gelateria Zara di Zara Renato & C snc

Casantini Srl

Terra Sonora di Pietro Colapietro

Telmes Srl

Pontile Carmelo di Ranieri Francesco

Riso della Sardegna Spa
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3 Proiezione Corto d’Autore
“Il Capo” di Yuri Ankarani

Ore 16.00 

PRESENTAZIONE di Luci sul Lavoro 2013
Interventi di:
Simone Bezzini - Presidente Provincia Siena
Paolo Reboani - Presidente Italia Lavoro
Gianni Arrigo - Presidente Eidos
Andrea Rossi - Sindaco Montepulciano
Matilde Mancini - Segretario Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Enrico Limardo - Direttore Fondazione Lavoro

Ore 16.30

 “FARE IMPRESA IN ITALIA” 
L’attuale crisi economica tocca violentemente l’impresa, anche quella sana e 
di buoni principi etici. La crisi che colpisce l’impresa, spesso costringendola a 
chiudere l’attività o ridimensionarla fortemente, è causa di “allarme sociale”: 
numerosi sono gli interessi che fanno capo all’impresa e dipendono da essa, 
e che dalla sua crisi sono gravemente minacciati. 
Ci troviamo ora ad un passaggio cruciale. La crisi non è solo economica. 
È anche una crisi di senso, dunque di direzione. È necessaria un’analisi della 
natura delle crisi che la nostra società sta attraversando. Occorre un impegno 
condiviso di lavoratori e imprenditori, di banche e parti sociali per individua-
re gli strumenti e i mezzi che contribuiscano ad uscire dalla crisi. Solo una 
“politica per la crescita” organica e consapevole può consentirci di superarla. 
Alle grandi crisi si reagisce soprattutto attraverso la volontà di rimettere ordi-
ne nell’architettura del sistema economico, cercando di ricondurre ogni attore 
alla funzione che gli dovrebbe essere propria. La crisi attuale non può sfuggire 
a questo intento ordinatore, meno ancora delle altre che l’hanno preceduta.

Proiezione Corto d’Autore
“Workers Leaving the Factory (Again)” di Katharina Gruzei

Partecipano al dibattito: 
Costanza Consolandi  - Università degli Studi di Siena
Pasquale Fedele - CEO & Founder LIQUIDWEB
Giuseppe Gallo - Banca Etica
Claudio Gentili - Responsabile Education Confindustria
Salvatore Marra - Responsabile Ufficio Nuovi Diritti di Roma e Lazio - CGIL
Tiziano Scarpelli - Assessore Sviluppo Provincia di Siena
Alessandro Tartaglia Polcini  - Produttore cinematografico
Massimo Vedovelli - Rettore Università per Stranieri Siena
Jole Vernola - Direttore Centrale Politiche del Lavoro e Welfare Confcommercio
Cassioli SpA (tbd)

Sala Plenaria
Fortezza



Gli aperitivi 

Ore 19.00
Presentazione 
VII rapporto “Generare classe dirigente”
Intervista a Giorgio Neglia (Ricerca e Formazione Manageriale Fondirigenti) 

Ore 19.45

“Quanti mestieri, quanti personaggi all’OPERA”
Il Made in Italy della musica lirica e i lavori rappresentati dai personaggi. 
A cura di Ippolita Papale (salottopapale.blogspot.com)

Eventi
Ore 21.00

Rassegna cinematografica
Anteprima - Suicidio Italia - Storie di estrema dignità
di Filippo Soldi, 2013, 60’
sarà presente il produttore Alessandro Tartaglia Polcini
 
Sinossi: Nel docufilm Tutti giù per aria i dipendenti dell’Alitalia gridavano 
profeticamente: “Oggi a noi, domani a voi”. Oggi, quel domani è arrivato. 
Per tutti. Suicidio Italia parte proprio da questa considerazione per intrapren-
dere un viaggio di conoscenza attraverso la crisi. Tra immagini di repertorio, 
manifestazioni e una sezione fiction, incontriamo persone che da questo 
“oggi” sono state direttamente colpite. 
 
Ore 22.00

Concerto “I Scream to Cows”

Sala Collazzi 
Fortezza

Chiostro della 
Fortezza

Chiostro della 
Fortezza

Sala Collazzi
Fortezza
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Workshop a inviti
Ore 14.00 - 16.00 - Sessioni parallele 

Transizione scuola-lavoro: 
il programma FIxO e le iniziative del MIUR, 
integrazioni e sviluppi possibili
 
Una Tavola Rotonda fra gli Uffici Scolastici Regionali, rappresentanti del MIUR e 
del Ministero del Lavoro e la direzione del Programma FIxO S&U sulle possibili 
forme di collaborazione tra le iniziative sui temi della transizione scuola-lavoro.

 
Seminario attori Mercato del lavoro: 
La rete degli operatori a supporto 
della Youth Guarantee
Il seminario partecipativo - dopo una prima presentazione della Youth 
Guarantee, dei principi e delle regole indicate dalla Raccomandazione europea 
e dei principali esempi europei che hanno già avviato il percorso 
di attuazione - vedrà il confronto tra i diversi operatori pubblici e privati del 
mercato del lavoro, finalizzato alla costruzione di una possibile “rete mista” 
a sostegno della Youth Guarantee.
Partecipano rappresentanti dei SPI, degli Uffici Placement delle Università, 
delle Scuole, dei Comuni e Camere di commercio del territorio della Toscana; 
rappresentanti di GiovaniSi della Regione Toscana.

 
Workshop “Verso un nuovo modello 
di governance istituzionale della 
transnazionalità nella nuova 
programmazione europea 2014-2020”
Promuovere il confronto tra le Regioni e le Amministrazioni centrali 
ed Europee per analizzare lo strumento della transnazionalità in vista 
della prossima  Programmazione 2014-2020.
Partecipano rappresentanti delle autorità di gestione FSE delle Regioni 
e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Ore 16.00 -18.00

La partecipazione delle Università a Cliclavoro
Il seminario, promosso dal Progetto Governance Regionale e Sviluppo 
dei Servizi per il Lavoro di Italia Lavoro, prevede un momento di confronto 
operativo sulle modalità di utilizzo del Portale Cliclavoro da parte degli Uffici 
Placement delle Università in quanto autorizzate all’intermediazione.

Sala delle Coste
Fortezza

Sala Poggiolo
Fortezza

Sala Gracciano
Fortezza

Sala Poggiolo
Fortezza

G
io

ve
dì

 4
 L

ug
lio

 2
01

3



Summer school
Ore 14.00

Presentazione della Summer School sul tema della creazione d’impresa 
dedicata a 40 laureandi/neolaureati provenienti dalle università di Toscana, 
Emilia Romagna e Lazio. La Summer School è organizzata da Italia Lavoro 
nell’ambito della Manifestazione Luci sul Lavoro 2013 e si svolgerà presso 
la Fortezza di Montepulciano, dal 4 al 6 luglio.

Tiziano Scarpelli - Assessore alle Attività Produttive - Provincia di Siena 
Paola Izzo - Italia Lavoro spa
Tommaso Aiello - Emblema, Coordinatore organizzativo
Giuseppe Cappiello - Università di Bologna, Coordinatore scientifico

Docenti e relatori della Summer School:
Tommaso Aiello - Emblema
Carlo Brunelleschi - See Jay srl
Massimo Canilicchio - IBAN
Giuseppe Cappiello - Università di Bologna 
Ottavio Crivaro - Moxoff
Massimiliano Magrini - United Ventures
Sabrina Luccarini - Università Roma Sapienza 
Emilio Luongo - Agenzia per il Green
Antonio Perdichizzi - Presidente Giovani Industriali di Catania
Andrea Pugliese - The Hub Roma
Daniele Riccioni - Università Roma Sapienza
Francesco Ricotta - Università Roma Sapienza
Arianna Tibuzzi - Milknet
Michela Venditti - Università di Chieti Pescara

Le case history di Italia Lavoro (progetti ARCO e AMVA):
ONE TRAVEL s.r.l.
ROSSI DAVIDE DETTO BALDIN 
K & P PERSONAL CARE S.A.S. DI FABJOLA KAPLLANI
RIDI-MAZZETTI DI CALA ARISTOTEL 

Seminari di Orientamento
a cura della Provincia di Siena

Ore 16.00 - 18.00 

Job websearch: la ricerca del lavoro 
tramite i principali social - web2.0 
 
Alberto Venturini, psicologo del lavoro, esperto in formazione, HR e leadership

Sala delle Coste
Fortezza

Sala Collazzi 
FortezzaG

io
ve

dì
 4

 L
ug

lio
 2

01
3



Ve
ne

rd
ì 5

 L
ug

lio
 2

01
3 Ore 10.00

 
Giovani e nuovi lavori. 
Per un dialogo tra politiche passive 
e politiche attive del lavoro
In quasi tutti i Paesi dell’Unione Europea esistono specifiche tutele per 
chi perde un impiego o trova ostacoli ad entrare nel mondo del lavoro, tute-
le che comprendono strumenti di protezione del reddito analoghi ai nostri 
“ammortizzatori sociali”. La qualità e l’efficacia di queste forme di tutela 
dipendono anche dalla durata e dall’importo delle prestazioni, spesso rife-
rite alla retribuzione e basate su parametri come l’anzianità di lavoro e l’età.
A fianco di queste politiche passive alcuni Paesi prevedono anche delle effi-
caci politiche attive del lavoro, che consistono in misure capaci di incidere sul 
mercato del lavoro creando nuova occupazione o agendo in via preventiva 
sulle possibili cause della disoccupazione. È necessario rendere più diretto 
ed efficace il dialogo tra queste due forme di politiche del lavoro, individuan-
do le sedi, gli strumenti e gli attori. Un contributo importante a questo dialo-
go proviene certamente dal rilancio dell’economia e da iniziative imprendito-
riali attivabili, oltre che nei settori tradizionali, anche nella “green economy”. 
Le azioni per ripianare l’inefficienza energetica potrebbero mettere 
in movimento cospicue risorse per investimenti con riflessi benefici per 
il mondo delle piccole imprese e dell’indotto nel settore delle energie 
rinnovabili e dell’eco-edilizia. Non meno importanti sarebbero le ricadute 
sulle grandi imprese quotate in borsa, tra le quali compaiono molte società 
che potrebbero essere favorite dall’Economia Verde. 
A beneficiare della “green economy” sarebbero anche migliaia di piccole 
imprese dell’edilizia e dell’impiantistica. 
  
Proiezione Corto d’Autore
“Monday” di Kerbie e Claudiu

Introduce: 
Angelo Pandolfo - Università La Sapienza, Roma 

Mauro Capitanio - Presidente Fondazione Lavoro
Luigi Dallai - Camera dei Deputati
Stefano Di Niola - Responsabile Nazionale Relazioni Sindacali CNA
Alessio Gramolati - Segretario CGIL Toscana
Ivan Lo Bello - Vice Presidente per l’Education, Confindustria
Guglielmo Loy - Segretario Confederale UIL
Raffaele Morese  - “Nuovi Lavori”
Simonetta Pellegrini - Assessore Lavoro Provincia Siena
Gabriele Olini - Ufficio Studi CISL

Sala Plenaria
Fortezza
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Lavoro e immigrazione: 
crescita del sistema paese e integrazione
In Europa, più di 30 milioni di persone lavorano in un paese di cui non hanno 
la cittadinanza. Un numero che è destinato a crescere nei prossimi anni. 
Quando si ragiona di immigrazione raramente il discorso politico riesce 
a restituire la complessità del fenomeno. La rappresentazione che la politica 
fa dell’immigrazione non comunica il valore del cambiamento indotto nelle 
singole comunità dalla mobilità delle persone, ponendo in tal modo 
l’integrazione dello straniero in conflitto con la questione identitaria. 
L’integrazione, invece, è il motore del cambiamento. 
Le politiche dell’integrazione esprimono la capacità di una comunità 
di rendere tutti i suoi individui, siano essi cittadini o immigrati, protagonisti 
di quel cambiamento. Il principale ostacolo ai percorsi programmati 
di integrazione risiede nelle spinte populiste che raccontano una realtà 
distorta. Quanti sono a conoscenza che più di due terzi dell’immigrazione 
in Europa ha origine in paesi sviluppati?
Quanti sono a conoscenza della ricchezza che i migranti apportano alla vivaci-
tà economica e culturale del paese?
L’Europa propone da anni una politica comune dell’immigrazione. 
Per alcuni, è l’amplificazione di spinte populiste. Per altri, è il baluardo alla 
difesa dei diritti fondamentali. In ogni caso l’Europa rimane un punto di vi-
sta privilegiato per valutare il rapporto che i cittadini hanno con il lavoro 
immigrato. È in questo contesto che tutti gli europei devono incontrarsi 
per fare del fenomeno migratorio un racconto nuovo. Un colloquio con
i protagonisti delle politiche migratorie, dalle istituzioni, il mondo associativo 
e le comunità straniere contribuirà a costruire una nuova rappresentazione 
del fenomeno migratorio e riflettere sulle qualità di una buona politica 
dell’immigrazione.

Modera: Farian Sabahi

Intervengono:
Cecilia Guerra - Viceministro Ministero Lavoro e Politiche Sociali
Marco del Panta Ridolfi - Vice Direttore Generale/Direttore Centrale 
per le questioni migratorie ed i visti, Ministero Esteri
Commissione Europea - Direzione Generale Affari Interni (tbd)
Rodolfo Cetoloni - Vescovo Montepulciano
Rodolfo Giorgetti - Responsabile Area Immigrazione Italia Lavoro

Tavola Rotonda: 
Claudio Borgoni - Coordinatore Progetto Migrant Women
Marco Buemi - Esperto UNAR
Fausto Durante - Responsabile del Segretariato Europeo della CGIL    
Oliviero Forti - Responsabile Ufficio Immigrazione CARITAS
Giuseppe Iuliano - Forum per l’Integrazione
Josè Angel Oropeza - Direttore Ufficio di coordinamento Oim per il Mediterraneo
Serenella Pallecchi - Presidente ARCI Siena
Mons. Giancarlo Perego - Direttore Generale Fondazione Migrantes
Haider Rashid - Regista
Luca Visentini - Segretario Confederale CES

Sala Plenaria
Fortezza



Ore 18.30

PRESENTAZIONE LIBRI
Il lavoro immigrato è spesso presentato come una guerra moderna. Una 
guerra tra persone che mette in discussione i valori fondamentali su cui le 
comunità di individui sono costruite. Ma la parola guerra è usata anche per 
definire la competizione mondiale per attrarre i migliori cervelli. È l’altra fac-
cia dell’immigrazione: quella delle opportunità e dei diritti. Vi sono, quindi, le 
storie dei cittadini d’Europa la cui mobilità del lavoro non è immigrazione ma 
esercizio della cittadinanza europea. La presentazione di alcuni libri ci con-
sentirà di vivere questi aspetti attraverso storie raccontate da: 

Cittadinanza attiva - “Guida per le mamme immigrate”
Walter Cerfeda - “I Pupari” 
Yvan Sagnet - “Sulla Pelle Viva”
Presentazione a cura di Maurizio Ambrosini (Università Milano)

Gli aperitivi
Ore 19.15 
Presentazione del libro “Le nuove Pensioni”: 
Conversazione con l’autore Angelo Raffaele Marmo 

Ore 19.45 
La Bottega delle Fisarmoniche: 
Quattro chiacchiere con Renzo e Valentina Galassi. Introduce Paolo Picchio, Presidente 
Consorzio Music Marche. Esibizione alla fisarmonica di Eleonora Tomassetti.

Eventi
Ore 14,30 
Rassegna cinematografica
Nadea e Sveta 
di Maura Delpero, 2012, 62’ di Maura Delpero, 2012, 62’

Sinossi: Due amiche moldave, un lavoro in Italia, gli affetti lontani. “Nadea e Sveta” è 
una storia tutta al femminile. Un film sulla maternità, la fuga dalla solitudine, la ricerca 
della propria “casa”

Ore 21.00
Rassegna cinematografica 
Sta per piovere 
di Haider Rashid, 2013, 91’ sarà presente l’autore

Sinossi: Said, nato e cresciuto in Italia da genitori algerini, studia e lavora come 
panettiere part-time. A seguito del suicidio del direttore della fabbrica in cui lavora il 
padre Hamid, la famiglia si trova di fronte alla lacerante realtà di non poter rinnovare il 
permesso di soggiorno e riceve un decreto di espulsione. L’Italia, il paese che Said ha 
sempre considerato suo, appare ora come un muro di gomma che lo spinge a “tornare 
a casa”, in Algeria, luogo che lui non ha neanche mai visitato. Si apre un dilemma: rima-
nere in Italia clandestinamente o partire?

Ore 22.00

Maria Antonia Fama: 
Diario di un precario sentimentale

Sala Collazzi 
Fortezza

Chiostro della 
Fortezza

Chiostro della 
Fortezza

Chiostro della 
Fortezza
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Ore 14.00 - Sessioni parallele

Modelli regionali su apprendistato per la 
qualifica e il diploma e su tirocini- extracurriculari
Il seminario - dopo una breve presentazione dello stato dell’arte di attuazione 
dei due istituti da parte delle Regioni e dei risultati dei principali programmi 
nazionali che prevedono misure e incentivi per la loro promozione - vedrà il 
confronto e il dibattito tra le Regioni, aperto dalla presentazione del modello 
adottato dalla Provincia Autonoma di Bolzano sull’apprendistato ex art.3 T.U.
Partecipano: Ministero del Lavoro, Regioni, Provincia Autonoma di BZ, Italia 
Lavoro e ISFOL
Intervengono: Cäcilia Baumgartner – Direttrice dell’Ufficio apprendistato e 
maestro artigiano della Provincia Autonoma di Bolzano, Domenico Bova – Re-
sponsabile Area Occupazione e Sviluppo Italia Lavoro,  Paola Izzo – Responsa-
bile Progetto P.O.T. Italia Lavoro

Workshop FIXO e Uffici Placement Università: 
metodologie per l’inserimento lavorativo 
dei disabili
Partecipano delegati Uffici Placement delle Università coinvolte nella 
sperimentazione di percorsi di inserimento nel mercato del lavoro 
di persone disabili.

Incontro Progetto S-DEED: dialogo sociale 
e democrazia economica
Comparazione tra innovativi modelli economici e di sviluppo al fine 
di promuovere l’occupazione.
Partecipano Confesal, Proefp, CISL, Provincia Gipuzkoa  
e Comune di Montepulciano.

Seminari di Orientamento
Ore 11.00 - 13.00

Mondo del lavoro, competenze, 
reti e strumenti di ricerca  
Angiolo Falsini, esperto di orientamento professionale

Ore 14.30 -  16.30

La selezione in azienda e il colloquio di lavoro 
Marzia Vannuccini, orientatrice ed esperta di politiche di genere

Sala Palazzo 
Comunale 

Sala Poggiolo
Fortezza

Sala Le Coste
Fortezza

Sala Collazzi 
Fortezza
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Conciliazione di vita e lavoro. 
Il welfare aziendale  
Il nostro mercato del lavoro è ancora caratterizzato da notevoli disparità a dan-
no della componente femminile. L’insufficiente partecipazione delle donne al 
mondo del lavoro fa registrare un tasso di occupazione di oltre 19 punti per-
centuali in meno rispetto agli uomini. Si aggiunga che l’attuale periodo di re-
cessione contribuisce ad ampliare il divario di genere. Tali distorsioni genera-
no molti effetti negativi: un divario nella distribuzione del reddito (sia di lavoro 
che pensionistico), un difficile accesso alle tutele, una scarsa valorizzazione 
delle competenze. Tutti questi aspetti limitano il ruolo essenziale della donna 
nella società. Anche i dati a livello europeo mettono in evidenza una rilevan-
te differenza nel tasso di occupazione femminile italiano rispetto alla media 
dell’Unione europea: ben oltre 12 punti percentuali. Questi divari non sono 
stati attenuati dalle riforme adottate dal Governo italiano negli ultimi anni. 
Molti ritengono anzi che esse, apportando sostanziali modifiche al mercato 
del lavoro, agli ammortizzatori sociali, al sistema previdenziale, hanno avuto e 
produrranno significative conseguenze sulle condizioni di vita e di lavoro delle 
donne. Tutto questo in una fase in cui le misure di rigore adottate dai governi di 
molti Paesi dell’Unione, tra cui il nostro, sembrano aver peggiorato le situazio-
ni di povertà e favorito fenomeni di nuova discriminazione. Da ultimo, ma non 
meno importante, è il rilievo della necessità di adottare politiche di concilia-
zione che puntino ad un bilanciamento tra lavoro e vita privata e rendano co-
erenti esigenze, attività e interessi diversi in termini di progettazione e gestio-
ne organizzativa in famiglia, nelle aziende private e pubbliche e nella società.

Proiezione Corto d’Autore
“Work Perks” di Matt Harvey

Modera il dibattito: Debora Rosciani (Radio24)

Giuseppe Acocella - Consigliere CNEL
Cinzia Bonfrisco - Senato della Repubblica
Bianca Cuciniello - Segretario Comitato Aziendale Europeo di Groupama
Francesco Ferri - Responsabile Leadership e Management Giovani Confindustria
Laura Farasin - Presidente Gruppo Arkell
Gianluca Magnani - Responsabile HR Novartis
Patrizia De Luise - Presidente imprenditoria femminile Confesercenti
Daniela Palazzi - Vicepresidente Coop Centro Italia
Simonetta Pellegrini - Assessore Lavoro Provincia di Siena
Maurizio Petriccioli - Segretario Confederale CISL

Jole Santelli - Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Conclusioni: Tiziano Treu, autore del libro “Welfare Aziendale - Migliorare la 
produttività e il benessere dei dipendenti”

Sala Plenaria
Fortezza



Seminari di Orientamento
Ore 11.00 - 13.00

La certificazione delle competenze 
dei lavoratori e la crescita del potenziale 
d’impresa. Ipotesi, modelli e quadro regolatorio in 
una prospettiva comparata  
Intervengono: Gabriella Pappadà (Ceres), Luca Antonazzo (Ceres), Elisabetta 
Perulli (ISFOL), Margarida Segard (ISQ), Sicureco

Workshop
Ore 14.00 - 17.00 

Progetto La.Fem.Me. “Flessibilità, conciliazione, 
produttività: l’equilibrio possibile” 
Esperti d’azienda a confronto
Introduce: Simonetta Pellegrini, Assessore al Lavoro Provincia Siena

Intervengono:
Antonella Marsala - Responsabile progetto La FemMe Italia Lavoro

Flessibilità organizzativa e conciliazione in un’ottica di recupero 
della produttività, i servizi del progetto La FemMe 

Interventi degli esperti 
Pina Cazzaniga: Opportunità di sviluppo della contrattazione decentrata
Luciano Pero: Flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro 
Diego Paciello e Federico Isenburg: Leve fiscali e riferimenti normativi 
per il welfare aziendale 
Anna Zavaritt: Misure per accompagnare il periodo di maternità
Cinzia Sechi: Ruolo delle parti sociali e contrattazione di II° livello

Spazio dedicato al confronto con le aziende partecipanti  sulla prospettiva 
di avviare un programma provinciale di supporto alle imprese del territorio

Workshop a inviti
Ore 10.00 - 13.00 

Apprendistato, transizione scuola lavoro, Youth 
Guarantee: Italia Lavoro e la Commissione Lavoro 
del Forum Nazionale dei Giovani a confronto per 
la promozione delle iniziative dedicate ai giovani.

Sala Poggiolo 
Fortezza

Sala Plenaria
Fortezza

Sala Gracciano
Fortezza
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Chiostro Fortezza

Piazza Grande 
di Montepulciano
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Ore 16.00 
Consegna del premio di laurea “Massimo D’Antona”. 

Ore 16.30 
Premiazione Idea di Impresa Summer School “Autoimprenditoria”

Ore 17.00
Premiazioni Concorso Festival dei Corti

Ore 18.00 
La cultura e il Made in Italy volano di sviluppo 
e opportunità per l’occupazione:  
Nicola Piovani - Compositore
Paolo Reboani - Presidente Italia Lavoro
Brunello Cucinelli - Imprenditore
Armando Branchini - Deputy Manager e Vice Presidente Fondazione Altagamma
Roland Böer - Direttore Musicale Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano

Ore 19,00 
Rassegna cinematografica
L’Ultimo pastore 
di Marco Bonfanti, 2012, 76’

Sinossi: Un viaggio che è la storia incredibile di Renato Zucchelli, l’ultimo pastore 
nomade di una metropoli, che conquistò la città con il suo gregge e con la sola forza 
della sua fantasia.

Ore 21.30 
Concerto del Maestro Nicola Piovani


