OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO
nel Terziario e nel Turismo Umbria
Convegno
Perugia, mercoledì 24 ottobre 2018
ore 10.30 - 13.00
Palazzo Cesaroni, Sala Partecipazione
Piazza Italia, 2

Progetto in collaborazione con
Preg.mo,
negli ultimi mesi abbiamo avviato una collaborazione con ADAPT e il professor
Michele Tiraboschi con l'obiettivo di dar vita a un innovativo Osservatorio territoriale sul
mercato del lavoro. La nostra volontà è quella di un monitoraggio sulla trasformazione del
lavoro e i fabbisogni di competenze delle imprese del terziario e del turismo con lo scopo di
migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro coinvolgendo tutti gli attori
fondamentali in questo processo.
Con la presente siamo lieti di invitarLa all'evento di presentazione e approfondimento
dei progressi raggiunti durante il primo anno di attività dell’Osservatorio.
Il convegno proposto vuole essere un’occasione per illustrare in modo dettagliato
quanto emerso dalle ricerche del gruppo di lavoro guidato dal Professor
Tiraboschi. Durante la mattinata verranno inoltre condivise le prossime iniziative originali
dell’Osservatorio volte alla rilevazione dei fabbisogni occupazionali del territorio.
L’incontro si svolgerà a Perugia il giorno 24 ottobre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 13.00
presso la Sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni.
Restando a disposizione per ulteriori informazioni porgiamo i più cordiali saluti.
Ente Bilaterale del Terziario Umbria
Stefania Cardinali

Ente Bilaterale del Turismo Umbria
Damocle Magrelli

Programma
SALUTI ISTITUZIONALI
• Stefania Cardinali | Presidente Ente bilaterale Terziario Umbria
• Damocle Magrelli | Presidente Ente bilaterale Turismo Umbria

CONDIVISIONE RISULTATI DELLA RICERCA E PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ
FUTURE


Margherita Roiatti| ADAPT Junior Fellow, Dottorato in Formazione della
persona e mercato del lavoro, Università degli studi di Bergamo

INTERVENTI


Livia Patrignani | Senior Economist Ufficio Studi Confcommercio
“I trend di cambiamento nel Commercio. Un commento ai dati presentati”



Valerio Natili|Segretario Generale FISASCAT CISL Umbria
"La centralità della formazione nell'evoluzione dei contesti dei settori
terziario e turistico"



Francesco Seghezzi|Direttore Generale Fondazione ADAPT
"Le competenze professionali come motore dello sviluppo locale"

DIBATTITO DELLA SALA
Modera il convegno Francesco Seghezzi

Segreteria organizzativa
Ente Bilaterale Territoriale del Terziario Umbria – Ente Bilaterale del Turismo Umbria
Tel. +39 075 506 711 - mobile: +39 335 769 8231
info@ebiterumbria.it - info@ebtumbria.it

