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Notizie flash dal mondo del lavoro
A cura di AdnKronos
26/01/2017 - Cisl: il lavoro si crea riorientando le
politiche economiche. Dal sindacato dieci proposte per
sostenerlo
Roma, 26 gen. (Labitalia) - “Creare lavoro è la vera priorità. Sappiamo che
non esistono scorciatoie: il lavoro, come la crescita, non si creano per
legge ma riorientando le politiche economiche. Ma le politiche del lavoro
possono e devono fare la loro parte”. Lo ha detto il segretario confederale
della Cisl, Gigi Petteni aprendo a Roma i lavori del convegno Cisl 'Per la
persona, per il lavoro'. “La velocità dei mutamenti tecnologici richiede
competenze sempre più specifiche, ma al contempo la nuova
organizzazione del lavoro meno gerarchica e più cooperativa richiede
sempre più competenze trasversali. La formazione quindi deve essere
sempre più la prima forma di tutela dell’occupabilità del lavoratore”, ha
evidenziato. “La criticità più forte è quella della disoccupazione giovanile. Il
rischio è condannare una generazione a perdersi e la nostra economia a
non diventare davvero innovativa e dinamica. Per la Cisl questo diventerà
per il 2017 il principale asse di impegno sul lavoro. Esistono già
provvedimenti importanti quali i bonus occupazionali per il lavoro stabile
che per il 2017 sono concentrati sui giovani", ha proseguito Petteni. Inoltre,
"il nostro paese ha finalmente adottato l’apprendistato duale e l’alternanza
scuola lavoro, che costituivano i veri spread che ci distinguevano in
negativo da quasi tutti gli altri sistemi europei, riforme che però non sono
ancora decollate". Petteni, quindi, ha aggiunto: "L’altra importantissima
riforma mai decollata, la seconda gamba del Jobs Act, è quella delle
politiche attive, per non lasciare solo chi perde il lavoro e chi cerca il primo
impiego". Infine, "il superamento della segmentazione del mercato del
lavoro e della precarietà non può passare per un atteggiamento di netta
ostilità: alcune forme di lavoro vanno contrastate con decisione qualora si
tratti di abusi, ma vanno sostenute e tutelate quando si tratti effettivamente
di una nuova articolazione della prestazione dei servizi lavorativi o di
strumenti per contrastare la piaga del lavoro nero”. Queste le dieci proposte
per intervenire a sostegno del lavoro: 1) Sostenere con una specifica
premialità contributiva e/o fiscale le imprese e le filiere che creano lavoro
di qualità in settori con elevate prospettive occupazionali (ambiente, servizi
alla persona) 2) Sostenere la formazione continua degli occupati sia
promuovendo i Fondi Interprofessionali delle parti sociali e finalizzando
meglio le loro risorse, sia con una misura di detassazione per le imprese
che investono in formazione, con l’obiettivo di arrivare coprire con la
formazione continua tutti gli occupati 3) L’apprendistato duale deve
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26/01/2017 - Eni: 3 docu-film su Discovery Italia per
'raccontare' nuovo modello energetico
San Donato Milanese (Mi), 26 gen. (Labitalia) - Eni racconta il
proprio impegno verso un nuovo modello energetico con tre
documentari in onda da domani sui canali di Discovery Italia. L’adozione di
un modello energetico rientra nella più ampia strategia di Eni per la
decarbonizzazione, fondamentale per contenere l’emissione di CO2 e
contrastare i cambiamenti climatici. Per dar vita a questo racconto Eni con il
Gruppo Discovery ha realizzato tre puntate da 24 minuti circa in cui
raccontare le azioni concrete che l’azienda sta già compiendo in tutto il
mondo. Con 'Energia: il futuro della vita' il telespettatore - si legge in una
nota - "verrà portato in un viaggio all’interno del complesso ed eterogeneo
universo Eni: passerà dal Centro ricerche Eni per le energie rinnovabili e
l’ambiente di Novara al Green Data Center di Ferrera Erbognone, dalla
piattaforma Goliat in Norvegia alla raffineria di Gela, fino ad arrivare in
Congo. Un percorso a più voci raccontato direttamente da persone che
stanno lavorando attivamente affinché questi cambiamenti siano possibili e
da chi, in qualche modo, li sta già vivendo". I tre docu-film andranno in
onda a partire dal 27 gennaio, ogni venerdì, alle 22,05 su Focus (canale 56
del digitale terrestre free) e successivamente arriveranno su Discovery
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diventare la modalità più comune per concludere un ciclo di studi e
raggiungere una qualificazione. 4) L’alternanza scuola lavoro è l’anello
decisivo per migliorare orientamento scolastico efficace e occupabilità dei
giovani che studiano. 5) Vanno contrastati abbandono scolastico e
universitario definendo percorsi di recupero che portino il 20% dei giovani
che abbandonano la scuola superiore a raggiungere con un percorso una
qualifica opportuna. 6) Occorre intervenire sui tirocini extracurriculari,
quelli che i nostri giovani (circa 400.000) fanno al termine di una laurea o
un diploma come primo contatto con il mondo del lavoro: momento
importante ma oggi spesso usato per mascherare lavoro sottopagato a 3400 euro al mese. 7) Si dia subito gambe senza indugi alla prima
sperimentazione dell’Assegno di ricollocazione per i primi 30/40mila
percettori di Naspi, per poi estendere nel corso dell’anno lo strumento a
tutti i disoccupati che lo chiedano, correggendo lo stesso sulla base della
realtà. 8) Va messo in campo da subito un progetto per la fase 2 di
Garanzia Giovani che, facendo tesoro delle criticità della prima fase,
finalizzi meglio gli obiettivi di avvicinamento alla occupabilità, con criteri
più omogenei sul territorio. 9) Deve continuare il contrasto al falso lavoro
autonomo ma va sostenuto il lavoro autonomo 'vero' rafforzando le tutele
per i collaboratori, anche a partita Iva, iscritti alla Gestione separata Inps,
per dare realmente sostegno ad un mondo su cui si regge una parte non
piccola della nostra economia. 10) Va affrontata senza demagogia la
questione dei voucher che finora non hanno centrato l’obiettivo di riduzione
del sommerso, ma paradossalmente lo hanno favorito. La soluzione non sta
nell’abrogazione ma nell’introdurre significative limitazioni all’ambito di
utilizzo dei voucher, che devono tornare ad essere circoscritti alle attività
realmente occasionali, le quali potrebbero essere individuate dalla
contrattazione collettiva.
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Channel (canale 401 di Sky) e Discovery Science (canale 405 di Sky).
Inoltre, un approfondimento sarà disponibile su Eniday.com
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26/01/2017 - Passaggio di testimone per la Regione
europea della Gastronomia 2017
Atene, 26 gen. (Labitalia) - Passaggio di testimone per la
Regione europea della Gastronomia. A sancirlo una cerimonia
internazionale che si è svolta nei giorni scorsi ad Atene, alla presenza del
governatore dell’Egeo meridionale e della dg Growth della Commissione
europea. Dalle regioni Catalogna (Spagna) e Minho (Portogallo), insignite
per il 2016, il titolo passa per il 2017 a Lombardia Orientale, Aarhus
(Danimarca) e Riga-Guja (Lettonia). A rappresentare l'Italia, durante
l'evento di apertura, il vicesindaco di Mantova, Giovanni Buvoli, e Roberta
Garibaldi, direttore scientifico di East Lombardy - Regione europea della
Gastronomia 2017. Nel corso dell’evento di Atene, si è tenuta anche la
cerimonia di investitura di Sibiu (Romania) e dell’Egeo Meridionale quali
Regioni europee della Gastronomia 2019. Mentre per l'anno 2018
protagoniste saranno Galway (Irlanda Occidentale) e North Brabant (Paesi
Bassi). 'Food, turismo e sostenibilità come driver per lo sviluppo del
territorio': questo il tema della tavola rotonda che si è svolta in occasione
dell'evento. Un momento di riflessione e di sintesi sul valore delle azioni e
delle esperienze messe in campo dai territori, che sono state illustrate
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26/01/2017 - Expo Tecnocom, vetrina per pubblici
esercizi e arte bianca
Perugia, 26 gen. (Labitalia) - Manca poco ad Expo Tecnocom,
la grande vetrina professionale per il settore dei pubblici
esercizi, delle attività ricettive e dell’arte bianca. La fiera, realizzata da Epta
Confcommercio Umbria dal 12 al 15 febbraio, presso l’Umbriafiere di Bastia
Umbra (Perugia), attende i visitatori con una XV edizione ancora più ricca e
accattivante. I padiglioni occupati passano da 3 a 4, per presentare in modo
approfondito e le macro aree tematiche: food, equipment e contract.
Imperdibile anche il concorso organizzato dall’Università dei Sapori e
dall’Accademia maestri cioccolatieri italiani. Gli studenti dell’Accademia
realizzeranno golose praline con i prodotti delle aree terremotate umbre
durante lo Sweet Umbria, 1° Tecnocom Chocolate Contest, che si svolgerà
nella giornata di lunedì 13 febbraio e vedrà i vincitori nominati da una
giuria d’eccezione. Previsti incontri, convegni, eventi, workshop, seminari e
dimostrazioni che animeranno i 4 giorni della fiera. Tutti gli appuntamenti
sono organizzati per facilitare i contatti tra professionisti, associazioni di
categoria e tutti quelli che vogliono avviare un’attività. Expo Tecnocom si
conferma così un punto di incontro privilegiato per gli operatori, anche
grazie all’ubicazione favorevole nel Centro Italia, alle molte attrattive
dell’Umbria e alla sempre maggiore presenza di aziende italiane leader nei
loro settori. “Volete aprire -dice Aldo Amoni, presidente di Epta
Confcommercio Umbria- rinnovare, ristrutturare o far crescere la vostra
attività? Expo Tecnocom è il luogo perfetto in cui aziende e professionisti
entrano in contatto per cogliere grandi occasioni". "Ogni edizione -assicurasi rinnova per tenersi al passo con i tempi e proprio per questo la fiera
punta ora anche all’estero. Nel 2019 vi aspetteremo ad Expo Tecnocom con
importanti aziende italiane e internazionali".
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26/01/2017 - Con Ied ad Altaroma una temporary
factory racconta i segreti della creatività nella moda
Roma, 26 gen. (Labitalia) - Una temporary factory per
raccontare i segreti del processo creativo della moda, ricreando l’atmosfera
dei laboratori, il sapere che si unisce al saper fare, la teoria che diventa
pratica ed esperienza. A presentarla è lo Ied Roma con la sua Scuola di
moda, in occasione di Altaroma. Torna, infatti, nell'ambito delle giornate
della moda nella Capitale, l'appuntamento con 'This is Ied!', in programma
per domani, venerdì 27 gennaio, dalle 10 alle 18, all’interno di Spazio D
presso il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. 'This is Ied!' promette l'Istituto - "è tutto quello che una Maison non oserebbe mai
mostrare". Gli studenti dei corsi triennali di Fashion Design, Fashion stylist
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insieme ai programmi sviluppati dalle Regioni che raccolgono l’eredità per il
2017. 'East Lombardy', infatti, rappresenta una grande occasione per la
promozione del territorio. Insieme a Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova
si condividono intenti e progettualità, buone pratiche e azioni condivise con
l'obiettivo di far emergere le numerose eccellenze già presenti sul territorio.
Come spiega Roberta Garibaldi, "l'occasione dell'evento ad Atene offre
l'opportunità di presentare le numerose ed eterogenee azioni che si stanno
coordinando sul territorio". "Imprescindibile - sottolinea - il coinvolgimento
a livello locale degli operatori, affinché l'offerta turistica sia coesa, da un
lato, e si possa ragionare in termini di filiera locale, dall'altro. Proprio la
sostenibilità è uno degli obiettivi centrali su cui si sta lavorando
intensamente, attraverso un gruppo di lavoro dedicato, per fare in modo
che progetti concreti siano organizzati in modo congiunto sul territorio, con
una continuità che vada ben oltre il 2017". Per quanto riguarda il calendario
di iniziative previste nell'ambito di 'East Lombardy', l’evento di lancio in
Italia è in programma il 6 marzo a Milano, durante il convegno 'Identità
Golose'. Quindi, 4 grandi eventi stagionali, uno per ognuna delle quattro
province: la musica a Cremona; gli chef stellati a Bergamo; il vino a
Brescia. Poi, un focus sulla programmazione di Mantova, che propone come
grande evento 'Cucina di principi e di popolo', a Palazzo Te, con
manifestazioni culturali, musicali, convegni e vari appuntamenti con le
specialità gastronomiche del territorio, coinvolgendo tutti i maggiori festival
che si tengono a Mantova durante l'anno, oltre alle istituzioni pubbliche.
Ancora, sempre a Mantova, dal 31 maggio al 6 giugno, nell'ambito dei
concerti di 'Trame Sonore' si terranno appuntamenti musicali e
gastronomici dal titolo 'Assaggi di festival'. Verrà coinvolto anche il
Festivaletteratura con sessioni sulla sostenibilità gastronomica. Anche le
auto storiche del Gran Premio Nuvolari daranno il loro contributo alla
diffusione dei piatti mantovani: 'La cucina raccontata al mondo' sarà infatti
la kermesse che si affiancherà a quella sorta di museo viaggiante
dell'automobile che è l’evento. La sostenibilità sarà uno dei pilastri portanti.
In particolare, con il progetto 'Cucina di velluto', che punta a far
frequentare i ristoranti anche da chi soffre di disfagia e non riesce ad
inghiottire cibi solidi, e 'Il Pasto buono', che rappresenta un'innovazione,
gestendo le eccedenze invendute da donare alle famiglie bisognose,
attraverso convenzioni formalizzate con i ristoratori del territorio.

