
MEZZI PUBBLICI
Linea A della Metropolitana, fermata "Flaminio", uscita "Borghese"; oppure 
con le seguenti linee urbane: 495, 490, 95 (fermata viale Washington) 225, 
591, 204, 88, 55N (fermata Piazzale Flaminio).

MEZZI PROPRI
Viale delle Belle Arti, Via Valmichi, Piazzale Ferdowsi, Viale Madama Letizia.
Dall'isola pedonale di Piazzale Flaminio si accede risalendo Via di Villa Ruffo.

COME ARRIVARE

Roma, CNEL
19 Febbraio 2015

CNEL - Viale David Lubin, 2 - ROMA  :: Telefono 06.36921

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesca Centrella : Telefono: 06.85447464 - Email: f.centrella@isfol.it



35%

Registrazione dei partecipanti 

Saluti di Antonio Marzano  Presidente CNEL

Saluti Pietro Antonio Varesi Presidente Isfol  

Saluti Giorgio Alleva Presidente Istat 

Salvatore Pirrone Ministero del Lavoro
Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione  
La programmazione FSE e il raccordo tra politiche del lavoro e formazione  

SISTEMA INFORMATIVO SULLE PROFESSIONI
Labour market intelligence per l’occupazione e lo sviluppo Tavola Rotonda l’informazione per l’occupazione e la crescita

Coordina Grazia Strano Ministero del Lavoro - Direzione Generale 
Innovazione e Comunicazione
Sergio Rosato 
     Il patrimonio informativo delle Regioni per la gestione dei mercati del lavoro locali

Daniele Livon 
    Education e sistema economico:  le informazioni che li favoriscono

Andrea Bairati 
    Capitale umano e competitività delle imprese

Marco Ruffino
    L’informazione per l’occupazione

Roberto Dasso 
    Professioni e formazione

Andrea Ranieri
     Innovazione sviluppo e informazione

IL SISTEMA INFORMATIVO SULLE PROFESSIONI ISFOL
ISTAT
MINISTERO DEL LAVORO
INAIL
UNIONCAMERE
INPS
REGIONE VENETO
REGIONE LIGURIA
ALBO DEGLI AGROTECNICI
ENPAM

Mara Brugia Deputy Director CEDEFOP 
I sistemi Labour Market Intelligence in Europa

Mario Gatti  ISFOL -  Presentazione del Sistema informativo sulle professioni 

Cristina Freguja ISTAT -  Presentazione del Sistema informativo sulle professioni
Conclusioni Luigi Bobba Sottosegretario Ministero del Lavoro 

Il Sistema informativo sulle professioni è un’originale iniziativa tesa ad assemblare e 
arricchire l'informazione sull’occupazione attuale e tendenziale e sulle caratteristiche delle 
professioni presenti nel mercato del lavoro. Il Sistema si configura come una significativa esperienza 
di Labour market intelligence (Lmi) nel panorama europeo ed internazionale. Il progetto, ideato da Isfol e 
Istat, è rivoluzionario e complesso allo stesso tempo e consiste nella valorizzazione del patrimonio di dati 
statistici e/o amministrativi riguardanti le professioni che diversi soggetti, in prevalenza istituzioni pubbli-
che, producono con finalità di vario genere. In tempo reale è possibile ottenere, per ognuna delle 800 Unità 
Professionali descritte, un insieme aggiornato di informazioni qualitative e dati statistici utili a definire 
politiche del lavoro e della formazione nonché a scegliere percorsi professionali, di aggiornamento e di 
sviluppo di carriera. 

                  Il Sistema, con il linguaggio delle Unità Professionali,    
      consente allo stesso tempo di condividere informazioni via       
web e di farle risiedere presso chi le genera, lasciando inalterata la 
titolarità e la visibilità del soggetto che le ha prodotte. Sono in 
procinto di entrare nel Sistema l'Inps e l'Enpam. Questo seminario 
si pone un duplice obiettivo: promuovere l’ampliamento della rete 
dei soggetti interessati a partecipare al Sistema e potenziare le 
attività che sviluppano "intelligence" sul mercato del lavoro e sulle 
professioni (analisi ragionate e integrate, interpretazioni, 
raccomandazioni).

Pranzo
Coffee Break


	convegno_fronte
	convegno_retro

