
 
 

 

 

 

AGENDA VENERDI’ 16 SETTEMBRE 2011 

 
 
I seminari a cura di Italia Lavoro, il convegno di Form.ami, le presentazioni della 

pubblicazione “Puglia: ambiente e territorio. Il futuro ha radici antiche”, e del nuovo 

bando sulla “Rete dei nodi per l’animazione del Piano per il lavoro”. Ed ancora: il 

convegno sulla formazione di imprenditori e manager a cura di Isfol e Asfor, ed il 

seminario di Puglia Sviluppo.   

 

Le attività di domani 16 settembre si aprono come di consueto alle 10.00 (Saletta A), con 

i workshop “Ricerca attiva del lavoro e compilazione del curriculum” e alle 11.00 con 

“Come affrontare un colloquio di lavoro” a cura di Italia Lavoro, i due importanti seminari 

di formazione per illustrare ai partecipanti le tecniche migliori per affrontare il mercato del 

lavoro. Si ricorda che questi appuntamenti verranno replicati ogni giorno alla stessa ora 

fino a domani 17 settembre.  

 

Alle 10.30 la Sala Convegni ospita il convegno “Il progetto Policoro: per una chiesa 

vicina ai giovani disoccupati”, presentazione delle iniziative della Chiesa pugliese a favore 

dei giovani in cerca di occupazione promosso dalla Form.ami (Associazione Formazione 

Amica). Intervengono: Cosimo Prisciano, di Italia Lavoro Puglia e Basilicata, Don Nicola 

Macculi, delegato regionale della Pastorale Sociale e del Lavoro, Don Lucio Ciardo, 

Coordinatore regionale del Progetto Policoro, Donato Parisi, Responsabile della 

Formazione regionale degli animatori di comunità.    

 

Il ciclo di conferenze stampa organizzate nel Giardino all’interno del Padiglione 

istituzionale 152 si inaugura alle 10.00. Lorenzo Nicastro, assessore regionale 

all’ecologia e qualità dell’ambiente, presenta del volume “Puglia: ambiente e territorio. Il 

futuro ha radici antiche” che riassume l’impegno regionale sui temi dello sviluppo 

sostenibile e della tutela del territorio e dell’ambiente.  

 

Alle 12,00. sempre nel Giardino del Padiglione 152, la vice presidente e assessore 

regionale allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, l’assessore alla Formazione Alba 

Sasso e l’assessore al welfare Elena Gentile presentano il nuovo bando sulla Rete dei nodi 

per l’animazione del piano per il Lavoro.   

 

Le attività pomeridiane prevedono:  

ore 15.00 nella Sala Convegni è convocata la Cabina di Regia del Piano per il Lavoro, che 

ha come tema il sistema di accreditamento delle struttura formative, e l’inserimento del 

curriculum vitae. 

In concomitanza nella Saletta B si terrà la Cabina di Regia per la definizione delle nuove 

competenze per l’occupazione e l’accreditamento delle strutture formative.  



 

 

 

Dalle 15.30 alle 17.30 il Cineporto ospita il workshop “La formazione degli imprenditori, 

figure chiave dello sviluppo” promosso dall’Istituto Superiore di Formazione Lavoratori 

(Isfol) e dall’Associazione Italiana per la Formazione Menageriale (Asfor). Nel corso del 

workshop verranno affrontati temi quali: l'approfondimento quantitativo e qualitativo sullo 

stato del management nelle imprese delle Regioni del Sud, con particolare rilievo per la 

Puglia; la fruizione di formazione permanente da parte dei Quadri e dei Dirigenti; 

l’esperienza dell’offerta di alta formazione e, più in generale, degli strumenti della 

formazione individuale a mezzo voucher; il lancio della seconda fase di ricerca sull’alta 

formazione manageriale e le politiche attive per l'occupazione. 

I lavori si apriranno con i saluti di Alba Sasso, Assessore regionale al Diritto allo Studio e 

alla Formazione, e  Vladimir Nanut, Presidente Asfor.  

 

Nella Saletta B dalle 16.00 alle 17.30 si terrà l’incontro per definire gli strumenti di 

supporto europei, nazionali e regionali a sostegno dell’Autoimpiego e della Creazione 

d’impresa a cura di Puglia Sviluppo.  

 

Ultimi giorni per usufruire qui in Fiera del nuovo servizio della Regione Puglia per  la 

creazione banca dati regionale dei curriculum vitae ed inserire, con l’aiuto di un 

esperto, direttamente in Fiera (dalle 10.00 alle 17.00 tutti i giorni fino al 18 settembre 

2011), il proprio curriculum nella Banca Dati on line del portale 

http://pianolavoro.regione.puglia.it (raggiungibile anche da www.sistema.puglia.it). 

Le candidature inserite confluiranno negli elenchi dei Centri per l’Impiego e del 

portale ministeriale per il lavoro Cliclavoro.   

 

Ricordiamo che è possibile partecipare a tutte le iniziative del padiglione istituzionale 

n.152 della Regione Puglia iscrivendosi attraverso la procedura telematica disponibile 

sui portali http://pianolavoro.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it alle rispettive 

sezioni ‘Piano Straordinario per il Lavoro: Speciale Fiera’. 

L’iscrizione deve avvenire entro le ore 24,00 del giorno precedente l’evento di 

interesse. 

 

 

Bari, 15 settembre 2011 
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