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Il convegno in programma alla Scuola Superiore

Sant'Anna di Pisa. Interverrà la presidente del Senato

che discuterà de "Le trasformazioni del lavoro in Italia

e il nodo delle riforme"

Dibattito aperto a Pisa sui temi della riforma del

lavoro. Il Jobs ActJobs ActJobs ActJobs Act del Governo Renzi sarà al centro

del convegno promosso al Sant'Anna di PisaSant'Anna di PisaSant'Anna di PisaSant'Anna di Pisa, in Aula

Magna, il prossimo 17 gennaio.17 gennaio.17 gennaio.17 gennaio.  Il convegno sarà

introdotto e coordinato dai docenti e avvocati Paolo

Carrozza della Scuola Superiore Sant'Anna e

Pasqualino Albi dell'Ateneo pisano. In conclusione,

la presidente del Senato Valeria FedeliValeria FedeliValeria FedeliValeria Fedeli terrà la lectio

magistralis intitolata "Le trasformazioni del lavoro in"Le trasformazioni del lavoro in"Le trasformazioni del lavoro in"Le trasformazioni del lavoro in

Italia e il nodo delle riforme"Italia e il nodo delle riforme"Italia e il nodo delle riforme"Italia e il nodo delle riforme". La lectio magistralis sarà

preceduta dalle relazioni della docente Laura Calafà

(Università di Verona), del direttore di Confindustria

Toscana Sandro Bonaceto, del presidente

ConfServizi Cispel Toscana, Alfredo De Girolamo.    

Durante il convegno sarà presentato il corso di alta

formazione sul "Diritto del lavoro in trasformazione""Diritto del lavoro in trasformazione""Diritto del lavoro in trasformazione""Diritto del lavoro in trasformazione",

le cui iscrizioni scadranno il 26 gennaio e che

dedicherà particolare attenzione alle novità introdotte

dal JobsAct, su temi come il contratto a tutele

crescenti, il licenziamento, la conciliazione fra

impegni lavorativi e vita privata.

«La giornata di studio di sabato - spiega il Sant'Anna

in una nota -  costituirà l'occasione per riflettere, con

docenti universitari e rappresentanti istituzionali e

vertici di associazioni di categoria, sulle

trasformazioni che coinvolgeranno il mondo del

lavoro in Italia e in Europa, ricondotte a quella che la

letteratura definisce la "seconda età delle macchine"

».

16/01/2015
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Sabato 17 gennaio 2015 (inizio ore 10.30 in aula
magna) si terrà il convegno intitolato "Il Jobs Act e la
grande trasformazione del lavoro", promosso

dall'Istituto Dirpolis (-
Diritto, Politica, Sviluppo)
della Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, per
sviluppare il dibattito
su temi attuali come
quelli posti dalla riforma
del mercato del lavoro,

dopo l'approvazione del Jobs Act. La giornata di
studio costituirà l'occasione per riflettere, con docenti
universitari e rappresentanti istituzionali e vertici di
associazioni di categoria, sulle trasformazioni che
coinvolgeranno il mondo del lavoro in Italia e in
Europa, ricondotte a quella che la letteratura
definisce la "seconda età delle macchine".

Il convegno sarà introdotto e coordinato dai docenti
e avvocati Paolo Carrozza (Scuola Superiore
Sant'Anna) e Pasqualino Albi (Università di Pisa). In
conclusione, la Presidente del Senato Valeria Fedeli
terrà la lectio magistralis intitolata "Le trasformazioni
del lavoro in Italia e il nodo delle riforme". La lectio
magistralis sarà preceduta dalle relazioni della
docente Laura Calafà (Università di Verona); del
direttore di Confindustria Toscana Sandro Bonaceto;
del presidente ConfServizi Cispel Toscana, Alfredo
De Girolamo.
Durante il convegno sarà presentato il corso di alta
formazione sul "Diritto del lavoro in trasformazione",
le cui iscrizioni scadranno il 26 gennaio e che
dedicherà particolare attenzione alle novità introdotte
dal JobsAct, su temi come il contratto a tutele
crescenti, il licenziamento, la conciliazione fra
impegni lavorativi e vita privata, soltanto per citarne
alcuni.

La partecipazione al convegno è possibile soltanto
previa registrazione, contattando la Dott.ssa
Donatella de Lalla, 050/882657.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa << Indietro 
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(ANSA) DOMANI IN TOSCANA

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Avvenimenti previsti per domani,

sabato 17 gennaio, in Toscana.

i•)
PISA - aula Magna, Scuola superiore Sant'Anna ore 10:30

Convegno 'Il jobs act e la grande trasformazione del lavoro',

promosso dall'Istituto Dirpolis della Scuola superiore

Sant'Anna. In conclusione la presidente del senato Valeria

Fedeli terra' una lectio magistralis.
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 Commenti                            16 gennaio 2015
Domani, sabato, alla Scuola Sant'Anna

                                                      Valeria Fedeli                            
        Pisa, 16 gennaio 2016 - Sabato 17 gennaio 2015
(inizio ore 10.30 in aula magna) si terrà il convegno
intitolato "Il Jobs Act e la grande trasformazione del"Il Jobs Act e la grande trasformazione del"Il Jobs Act e la grande trasformazione del"Il Jobs Act e la grande trasformazione del
lavorolavorolavorolavoro", promosso dall'Istituto Dirpolis (Diritto,
Politica, Sviluppo) della Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa, per sviluppare il dibattito su temi attuali come
quelli posti dalla riforma del mercato del lavoro, dopo
l'approvazione del Jobs Act. La giornata di studio
costituirà l'occasione per riflettere, con docenti
universitari e rappresentanti istituzionali e vertici di
associazioni di categoria, sulle trasformazioni che
coinvolgeranno il mondo del lavoro in Italia e in
Europa, ricondotte a quella che la letteratura
definisce la "seconda età delle macchine". Il
convegno sarà introdotto e coordinato dai docenti e
avvocati Paolo CarrozzaPaolo CarrozzaPaolo CarrozzaPaolo Carrozza (Scuola Superiore
Sant'Anna) e Pasqualino AlbiPasqualino AlbiPasqualino AlbiPasqualino Albi (Università di Pisa). 

In conclusione, la Presidente del Senato ValeriaIn conclusione, la Presidente del Senato ValeriaIn conclusione, la Presidente del Senato ValeriaIn conclusione, la Presidente del Senato Valeria
Fedeli terrà la lectio magistralis intitolata "LeFedeli terrà la lectio magistralis intitolata "LeFedeli terrà la lectio magistralis intitolata "LeFedeli terrà la lectio magistralis intitolata "Le
trasformazioni del lavoro in Italia e il nodo delletrasformazioni del lavoro in Italia e il nodo delletrasformazioni del lavoro in Italia e il nodo delletrasformazioni del lavoro in Italia e il nodo delle
riforme".riforme".riforme".riforme".

La lectio magistralis sarà preceduta dalle relazioni
della docente Laura Calafà Laura Calafà Laura Calafà Laura Calafà (Università di Verona);
del direttore di Confindustria Toscana Sandro Sandro Sandro Sandro
BonacetoBonacetoBonacetoBonaceto; del presidente ConfServizi Cispel
Toscana, Alfredo De GirolamoAlfredo De GirolamoAlfredo De GirolamoAlfredo De Girolamo. 

Durante il convegno sarà presentato il corso di alta
formazione sul "Diritto del lavoro in trasformazione",
le cui iscrizioni scadranno il 26 gennaio e che
dedicherà particolare attenzione alle novità introdotte
dal JobsAct, su temi come il contratto a tutele
crescenti, il licenziamento, la conciliazione fra
impegni lavorativi e vita privata, soltanto per citarne
alcuni. ?
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