
  

                                        

 

 

 

FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO  

CON IL PATROCINIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITA’ DI PISA 

 

 
L’attuale emergenza sanitaria sta ponendo degli interrogativi profondi sul futuro del mercato del lavoro. 
Improvvisamente tutto quello che si è costruito nel tempo e che era la nostra cassetta degli attrezzi, appare vecchio e soprattutto inadeguato ad 
affrontare le nuove esigenze. 
In questo momento per affrontare l’attuale situazione di emergenza e attuare le più corrette modalità di gestione del personale e le misure da adottare 
in caso di sospensione dell’attività lavorativa è di fondamentale importanza conoscere e saper applicare decreti presidenziali, decreti legge e accordi 
fra Governo e parti sociali che hanno visto la luce nelle ultime settimane. Nel futuro più prossimo, tuttavia, sarà necessario rafforzare il ruolo delle 
politiche attive, intese come piani d’intervento complessivi che accompagnino le persone alla ricerca di un lavoro. 
Proprio per questo motivo abbiamo organizzato un ciclo di due seminari in videoconferenza che, partendo dalla situazione attuale, intendono 
sviluppare un ragionamento che ci proietti verso il futuro, provando ad immaginare un mercato del lavoro post Covid - 19.   
 

I web seminar, realizzati con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, si terranno secondo il seguente calendario:  

 

CORONAVIRUS E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DI TIROCINIO 
 

29 aprile 2020 ore 10:00 - 13:00 

              
Saluti e presentazione dell’iniziativa  

• Emanuela Navarretta, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa 
 

Introduce e coordina  

• Vincenzo Silvestri, Presidente della Fondazione Consulenti per il lavoro 
 

Relatori  

• Pasqualino Albi, Ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università di Pisa 

 

• Luca Paone, Consulente del Lavoro in Milano e Vice Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro 

 

• Enrico Limardo, Direttore Fondazione Consulenti per il Lavoro  

 

 

CORONAVIRUS E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 

7 maggio 2020 ore 15:00 - 18:00 

 
Introduce e coordina  

• Enrico Limardo, Direttore della Fondazione Consulenti per il Lavoro  

 

Ne discutono  

• Paola Nicastro, Direttore Generale Anpal 

 

• Pasqualino Albi, Ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università di Pisa 

 

• Vincenzo Silvestri, Presidente della Fondazione Consulenti per il lavoro 

 

 

 

 

 

È possibile iscriversi al seminario gratuitamente inviando una mail all’indirizzo segreteria@fondazionelavoro.it fino a 24 ore 

prima degli eventi. Agli iscritti verrà inviato il link per il collegamento alla videoconferenza   

mailto:segreteria@fondazionelavoro.it

