COMUNICATO STAMPA
EMPLOYERS’ DAY: il 22 novembre convegno nazionale organizzato da Anpal
Presso la sede del Cnel il convegno nazionale per confrontarsi sulle riforme e gli strumenti messi in
campo per favorire l’occupazione
Una consultazione pubblica per raccogliere contributi utili alla costruzione di una nuova strategia
nazionale dei servizi pubblici per l’impiego. Il lancio dell’iniziativa è previsto a margine del
convegno nazionale che il prossimo 22 novembre, presso il parlamentino del Cnel a Roma a partire
dalle ore 9, vedrà confrontarsi i principali protagonisti delle politiche attive del lavoro.
In programma, dopo i saluti di Tiziano Treu, presidente del Cnel, l’intervento di Salvatore
Pirrone, direttore generale Anpal, che illustrerà la connessione tra il PES network (la rete europea
dei servizi pubblici per l’impiego), l’Anpal, la Rete e l’Employers’ Day. A seguire gli interventi
finalizzati al lancio della consultazione pubblica con Maurizio Del Conte, presidente Anpal,
Cristina Grieco, coordinamento delle Regioni, Agostino Di Maio, direttore Assolavoro, Massimo
Marchetti, Area Lavoro e Welfare Confindustria, Mauro Capitanio, presidente Fondazione
Consulenti del Lavoro, Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere, Carlo Sangalli,
presidente Rete Imprese Italia, e Sabina Valentina, servizio sindacale e giuslavoristica Alleanza
Cooperative Italiane. Conclude i lavori Giuliano Poletti, ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Durante la giornata è previsto il lancio di un contest creativo su come i giovani si preparano a
incontrare il mondo del lavoro. Attraverso la metodologia del crowdsourcing i giovani potranno
cimentarsi in una gara online e proporre le proprie idee più innovative nell’affrontare i colloqui di
lavoro, dalla presentazione del cv all’incontro di persona.
L’evento è organizzato da Anpal che, attraverso Anpal Servizi, coordina anche tutte le iniziative
territoriali in corso fino al 24 novembre nell’ambito della seconda edizione dell’Italian Employers’
Day: fiere del lavoro, workshop, recruitment day, job café, che coinvolgeranno i centri per
l'impiego e promuoveranno presso le aziende i servizi pubblici per l'impiego e offriranno occasioni
di lavoro a cittadine e cittadini.

