La attuale congiuntura economica è connotata da forti e crescenti difficoltà nel mercato del lavoro che
impediscono la agevole collocazione delle competenze in uscita dal percorso di istruzione.
I giovani soprattutto stanno soffrendo una situazione che appare di non facile soluzione in breve tempo;
ma non essi soltanto.
In molti Paesi della Unione Europea il tasso di disoccupazione è cresciuto in misura preoccupante.
Urgono sempre più servizi pubblici e privati, capaci di snellire e rendere efficace l’incontro fra domanda
e offerta di lavoro.
Spesso uno studente o un lavoratore in attesa di ri-occupazione cercano un lavoro per il quale essi
sanno di possedere le giuste conoscenze e competenze.
Dall’altra parte della città, della provincia o della regione, qualche impresa avrebbe pronto per essi il
lavoro che cercano e, a sua volta, li sta cercando attivamente.
Si incontreranno? E se sì, quanto tempo impiegheranno per riuscirci?
Purtroppo l’esperienza ci dice che questo matching non è facile né immediato.
Esistono diverse esperienze e differenti sistemi che promuovono l’incontro fra domanda e offerta di
lavoro e l’impressione prevalente è che funzionano meglio quelli in cui si è riusciti a creare una RETE di
informazioni e di incontro.
E’ necessario mettere queste esperienze a confronto. La conoscenza delle buone prassi è il miglior
metodo per la loro diffusione.

Matching fra domanda e offerta di lavoro: esperienze a confronto
- Convegno Modena, 1 marzo 2013 - ore 9,00
Il convegno si svolge all’interno del Museo Casa Enzo Ferrari, opera dell’Architetto Jan Kaplicky.
via Paolo Ferrari 85, Modena - www.museocasaenzoferrari.it

Segreteria organizzativa: convegno.matching@mo.cna.it

L’evento viene realizzato nell’ambito del Progetto ET-Struct, Programma Central Europe (www.etstruct.eu)
con il patrocinio della Provincia di Modena

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE
Programme co-financed by the ERDF

SALUTI
MAURIZIO TORREGGIANI, Presidente Camera di Commercio di Modena
INTERVENGONO
ALESSANDRA LOPEZ, Università di Modena e Reggio – Ufficio Orientamento e Placement
ELENA VALVASSORI, Provincia di Torino, Sportello Alte Professionalità
GABRIELE FRISONI, BuonLavoro CNA, Rimini
GIORGIO SIENA, IIS Luosi, Mirandola
MAFALDA D’ONOFRIO, ISFOL – DPT Mercato del Lavoro
MAURIZIO MIRRI, Assolavoro – Associazione Nazionale Agenzie per il Lavoro
PAOLA CICOGNANI, Regione Emilia-Romagna – Servizio Lavoro
SERGIO ROSATO, Veneto Lavoro – Regione Veneto
STEFANO ZANABONI, Associazione Rete Lavoro
STUART SIMPSON, Vienna Board of Education – European Office
COORDINA
ROMANO BENINI, CNA – Ass. Nazionale dell'Artigianato e Piccola e Media Impresa
CONCLUDE
FRANCESCO ORI, Assessore Formazione e Lavoro – Provincia di Modena
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nel corso della mattina è previsto un coffee break. Il convegno si concluderà alle ore 13.
Sarà possibile visitare il Museo al termine del convegno o anche nel pomeriggio, conservando il badge
rilasciato all’ingresso al momento dell’accreditamento.

La partecipazione al convegno è gratuita. Iscrizione entro martedì 26 febbraio all’indirizzo mail:
convegno.matching@mo.cna.it

con la collaborazione di

