
lunedì 7 Giugno 2021 ore 16.00 - 18.00
L’EVENTO HA COME OBIETTIVO QUELLO DI:

rendere noti i contenuti attorno ai quali Patto Lavoro Lazio ha raccolto l’adesione delle Agenzie per il Lavoro 
laziali: la capacità di fare matching partendo dai bisogni delle imprese, la qualità dei servizi offerti all’utenza; 
l’attenzione ai cittadini con maggiori criticità e fragilità; la capacità di agire per includere nelle politiche del 
lavoro tutte le fasce della popolazione.

rendere evidente il lavoro di rete che le Agenzie per il Lavoro hanno realizzato, attraverso una strategia che 
ha visto progressivamente sensibilizzare il contesto sociale ed economico regionale e gli attori che ne sono 
parte: organizzazioni sindacali e datoriali, Comuni soprattutto di piccola dimensione e delle aree interne; 
organismi del terzo settore e del privato sociale, associazioni; imprese e consorzi di imprese; consulenti di 
impresa.

I risultati che le ApL hanno ottenuto nell’ultimo triennio sono, anche quantitativamente, molto significativi, 
considerando che le 23 ApL sono solo una porzione del sistema regionale:

Il territorio come protagonista 
del nuovo sistema regionale 

di Servizi per il Lavoro

Incontro pubblico - Piattaforma Zoom

Accademia Informatica; Centro Europeo di Studi Manageriali; Cesfor; Direzione 
Lavoro; Enaip Is; Enef; Erifo; Eyesitalia; Euroconsulting; Folias; Gruppomagistra; 
Hctraining; Minerva Frosinone; Pal Cdl; Performare; Phidia; Promoimpresa; Saip; 
Saperessere; Solco; Solidea; Speha-Fresia; Work Experience; Trasversale.

 

36.000
utenti presi 

in carico

2.299 
avviati al lavoro con il 

Contratto di Ricollocazione

306 
imprese 

autonome avviate

1.200
disabili 

avviati in tirocinio.

26.000 
utenti avviati 

ad una politica attiva

19.000 
in tirocinio

        Chiamiamo a discutere attorno a questi temi chi con noi ha offerto 
a molte persone e imprese la possibilità di avviare un percorso di occu-
pazione o di occupabilità.

4.415 
avviati al lavoro in 
Garanzia Giovani

a molte persone e imprese la possibilità di avviare un percorso di occua molte persone e imprese la possibilità di avviare un percorso di occu



PROGRAMMA DELL’INCONTRO:

LINK DI COLLEGAMENTO:

Introduzione
Video presentazioni di utenti, partner, attori locali, istituzioni che hanno avuto relazioni con le ApL

Presentazione 
Patto Lavoro Lazio: principi, valori, obiettivi e dimensione operativa

Videointervista
Elisabetta Longo - Direttore Assessore Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione

Tavola Rotonda
Modera Prof. Romano Benini

Partecipanti
Sergio Nisi – Patto Lavoro Lazio
Antonia Cincioni – Confcommercio Latina Frosinone
Germano Foglietti – FILCA CISL 
Riccardo Varone – Sindaco Monterotondo Presidente ANCI Lazio
Davide Bianchino – Direttore Federlazio Rieti
Gianfranco Bordone – Assolavoro
Federica Ferrini – Leroy Merlin
Maria Paola Mosca- CPI Pomezia
Emilia Ciorra- Esperta in politiche sociali e sviluppo locale

Conclusioni
Claudio Di Berardino – Assessore Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione 

https://us02web.zoom.us/j/81069390116


