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Jobs act, se ne parla con Valeria FedeliJobs act, se ne parla con Valeria FedeliJobs act, se ne parla con Valeria FedeliJobs act, se ne parla con Valeria Fedeli

AttualitàAttualitàAttualitàAttualità sabato 17 gennaio 201517 gennaio 201517 gennaio 201517 gennaio 2015 ore 06:30

La presidente delLa presidente delLa presidente delLa presidente del
Senato terrà unaSenato terrà unaSenato terrà unaSenato terrà una
lectio magistralis allalectio magistralis allalectio magistralis allalectio magistralis alla
scuola superiore Sa-scuola superiore Sa-scuola superiore Sa-scuola superiore Sa-
nt'Annant'Annant'Annant'Anna

PISA —PISA —PISA —PISA — Le trasformazioni del lavoro in Italia e il nodoLe trasformazioni del lavoro in Italia e il nodoLe trasformazioni del lavoro in Italia e il nodoLe trasformazioni del lavoro in Italia e il nodo
delle riformedelle riformedelle riformedelle riforme.Questo è il titolo della lezione che oggi,
dalle 10 in poi, Valeria Fedeli terrà alla scuola
superiore Sant'Anna all'interno del convegno    Il JobsIl JobsIl JobsIl Jobs
Act e la grande trasformazione del lavoroAct e la grande trasformazione del lavoroAct e la grande trasformazione del lavoroAct e la grande trasformazione del lavoro, promosso
dall'Istituto Dirpolis 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 Valeria FedeliValeria FedeliValeria FedeliValeria Fedeli
 terrà la lectio magistralis intitolata Le trasformazioni
del lavoro in Italia e il nodo delle riforme. La lectiolectiolectiolectio
magistralismagistralismagistralismagistralis sarà preceduta dalle relazioni della
docente Laura CalafàLaura CalafàLaura CalafàLaura Calafà (Università di Verona); del
direttore di Confindustria Toscana Sandro BonacetoSandro BonacetoSandro BonacetoSandro Bonaceto;
del presidente ConfServizi Cispel Toscana, AlfredoAlfredoAlfredoAlfredo
De GirolamoDe GirolamoDe GirolamoDe Girolamo.

Durante il convegno sarà presentato il corso di alta
formazione sul Diritto del lavoro in trasformazioneDiritto del lavoro in trasformazioneDiritto del lavoro in trasformazioneDiritto del lavoro in trasformazione, le

cui iscrizioni scadranno il 26 gennaio e che dedicherà
particolare attenzione alle novità introdotte dal Jobs
Act, 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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Tra JobsAct e il Quirinale, passando dal "nodo" delle
riforme istituzionali. L'attualità politica ha fatto tappa
alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove il
convegno promosso dall'Istituto Dirpolis (Diritto,
Politica, Sviluppo) per presentare il corso di alta
formazione sul "mondo del lavoro in....

Posted: 2015-01-17 14:08:00
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Romano Prodi? 'Ha fatto bene a togliersi dai giochi'Romano Prodi? 'Ha fatto bene a togliersi dai giochi'Romano Prodi? 'Ha fatto bene a togliersi dai giochi'Romano Prodi? 'Ha fatto bene a togliersi dai giochi'

PISA. Tra JobsAct e il Quirinale, passando dal "nodo"
delle riforme istituzionali.L'attualità politica ha fatto
tappa sabato 17 gennaio alla Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, dove il convegno promosso
dall'istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) per
presentare il corso di alta formazione sul "mondo del
lavoro in trasformazione", si è trasformato
nell'occasione per riflettere su alcuni dei grandi temi
dell'agenda politica italiana, grazie alla presenza di
Valeria Fedeli, diventata presidente del Senato a
seguito delle dimissioni di Giorgio Napolitano e della
nomina "pro tempore" di Pietro Grasso a presidente
della Repubblica, di Maria Chiara Carrozza,
parlamentare ed ex ministro dell'istruzione, università
e ricerca, rettore del Sant'Anna prima di intraprendere
la carriera politica.Insieme a loro Laura Calafà,
giurista dell'Università di Verona, Sandro Bonaceto,
direttore di Confindustria Toscana; Alfredo De
Girolamo, presidente ConfServizi Cispel Toscana.
Valeria Fedeli ha concluso il convegno, che si è
soffermato sul JobsAct e sui temi legati alla riforma
del mercato del lavoro con un taglio "scientifico" e
"accademico", ma si è soffermata anche sulle
vicende legate alla successione di Giorgio
Napolitano, con accenno - inevitabile - alla decisione
di Romano Prodi di "chiamarsi fuori" dalla corsa.«Si
è sfilato - ha commentato per non restare dentro una
lista lunghissima di nomi. Credo invece che ora,
anche per superare i fatti del 2013, non sia
interessante fare nomi, perché sono persone e valori
della nazione importanti, proprio come il professor
Prodi».Sul richiamo alla responsabilità del presidente
del consiglio Renzi, Valeria Fedeli ha aggiunto che «
ha ragione nell'affermare che il Pd ha la maggiore
responsabilità ma le sue parole servono a richiamare
una responsabilità collettiva anche dei singoli grandi
elettori».Sui cambiamenti che interessano il mondo
del lavoro è intervenuta anche Maria Chiara Carrozza
che, in un tweet, ha ricordato come sia destinato a
ulteriori cambiamenti.«La tecnologia e la robotica
cambieranno ancora - ha scritto sul suo profilo - il
mondo del lavoro e di questi mutamenti si dovrà
occupare il diritto».
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Mattinata blindata
con la presidente
del Senato Fedeli

MA INATA blindata al-
la Scuola Sant'Anna di Pi-
sa. In occasione della pre-
sentazione del corso di stu-
dio «Mondo del lavoro in
trasformazione», la presi-
dente del Senato , facente
funzioni, Valeria Fedeli, è
intervenuta all'incontro
proprio nel momento più
intenso che stanno affron-
tando il Quirinale e il Pae-
se, tra riforme e Jobs Act.
Maxi schieramenti e forze
dell'ordine per guidare la
presidente fino all'aula ma-
gna della Scuola in piazza
Santa Caterina. Insieme al-
la rappresentante del Sena-
to era presente Maria Chia-
ra Carrozza, parlamentare
ed ex ministro dell'istruzio-
ne, università e ricerca, ret-
tore della Sant 'Anna prima
di intraprendere la carriera
politica. Hanno partecipato
all'incontro Laura Calafà,
giurista dell'Università di
Verona, Sandro Bonaceto,
direttore di Confindustria
Toscana, Alfredo De Girola-
mo, presidente ConfServizi
Cispel Toscana. Il conve-
gno era interamente dedica-
to al nuovo aspetto che assu-
merà il mercato occupazio-
nale, in seguito alle modifi-
che che subirà il diritto del
lavoro grazie al discusso
Jobsact. L'incontro ha infi-
ne presentato nel dettaglio
il nuovo corso di studi, le
cui iscrizioni si chiuderan-
no il 26 gennaio , dedicato
proprio alle modifiche che
interessano il diritto del la-
voro e al recente JobsAct.

Michele Bulzoì

Scuola Superiore Sant`Anna Pagina 7



Prodi? «Ha fatto bene a togliersi dai giochi»
Valeria Fedeli, presidente pro-tempore del Senato, al S. Anna per presentare un corso di alta formazione

I PISA

Tra JobsAct e il Quirinale, pas-
sando dal "nodo" delle riforme
istituzionali. L'attualità politica
ha fatto tappa alla Scuola Supe-
riore Sant'Anna di Pisa, dove il
convegno promosso dall'istitu-
to Dirpolis (Diritto, Politica, Svi-
luppo) per presentare il corso
di alta formazione sul "inondo
del lavoro in trasformazione",
si è trasformato nell'occasione
per riflettere su alcuni dei gran-
di temi dell'agenda politica ita-
liana, grazie alla presenza di Va-
leria Fedeli, diventata presiden-
te del Senato a seguito delle di-
missioni di Giorgio Napolitano
e della nomina "pro tempore"
di Pietro Grasso a presidente

della Repubblica, di Maria Chia-
ra Carrozza, parlamentare ed
ex ministro dell'istruzione, uni-
versità e ricerca, rettore del
Sant'Anna prima di intrapren-
dere la carriera politica. Insie-
me a loro Laura Calafà, giurista
dell'Università di Verona, San-
dro Bonaceto, direttore di Con-
findustria Toscana; Alfredo De
Girolamo, presidente ConfSer-
vizi Cispel Toscana.

Valeria Fedeli ha concluso il
convegno, che si è soffermato
sul JobsAct e sui temi legati alla
riforma del mercato del lavoro
con un taglio "scientifico" e "ac-
cademico", ma si è soffermata
anche sulle vicende legate alla
successione di Giorgio Napoli-
tano, con accenno - inevitabile

- alla decisione di Romano Pro-
di di "chiamarsi fuori" dalla cor-
sa. «Si è sfilato - ha commentato
per non restare dentro una lista
lunghissima di nomi. Credo in-

vece che ora, anche per supera-
re i fatti del 2013, non sia inte-
ressante fare nomi, perché so-
no persone e valori della nazio-
ne importanti, proprio come il

professor Prodi». Sul richiamo
alla responsabilità del presiden-
te del consiglio Renzi, Valeria
Fedeli ha aggiunto che «ha ra-
gione nell'affermare che il Pd
ha la maggiore responsabilità
ma le sue parole servono a ri-
chiamare una responsabilità
collettiva anche dei singoli
grandi elettori». Sui cambia-
menti che interessano il inondo
del lavoro è intervenuta anche
Maria Chiara Carrozza che, in
un tweet, ha ricordato come sia
destinato a ulteriori cambia-
menti. «La tecnologia e la robo-
tica cambieranno ancora - ha
scritto sul suo profilo - il mondo
del lavoro e di questi mutamen-
ti si dovrà occupare il diritto».

Valeria Fedeli ieri alla Scuola Sant'Anna
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[ Pisa ] La Presidente del Senato Valeria Fedeli al  Sant'Anna   tra Jobs[ Pisa ] La Presidente del Senato Valeria Fedeli al  Sant'Anna   tra Jobs[ Pisa ] La Presidente del Senato Valeria Fedeli al  Sant'Anna   tra Jobs[ Pisa ] La Presidente del Senato Valeria Fedeli al  Sant'Anna   tra Jobs
Act, riforme e corsa al QuirinaleAct, riforme e corsa al QuirinaleAct, riforme e corsa al QuirinaleAct, riforme e corsa al Quirinale

Valeria FedeliTra JobsAct e il Quirinale, passando
dal "nodo" delle riforme istituzionali. L'attualità politica
ha fatto tappa alla Scuola Superiore Sant'Anna di

Pisa, dove il convegno
promosso dall'Istituto
Dirpolis (Diritto, Politica,
Sviluppo) per prese-
ntare il corso di alta
formazione sul "mondo
del lavoro in trasfor-
mazione", si è trasfo-

rmato nell'occasione per riflettere su alcuni dei grandi
temi dell'agenda politica italiana, grazie alla presenza
di Valeria Fedeli, diventata Presidente del Senato a
seguito delle dimissioni di Giorgio Napolitano e della
nomina "pro tempore" di Pietro Grasso a Presidente
della Repubblica, di Maria Chiara Carrozza,
parlamentare ed ex Ministro  dell'istruzione,
università e ricerca, Rettore del Sant'Anna prima di
intraprendere la carriera politica. Insieme a loro Laura
Calafà, giurista  dell'Università di Verona, Sandro
Bonaceto, direttore di Confindustria Toscana; Alfredo
De Girolamo, presidente ConfServizi Cispel Toscana.

La Presidente della Camera Valeria fedeli ha
concluso il convegno, che si è soffermato sul JobsAct
e sui temi legati alla riforma del mercato del lavoro
con un taglio "scientifico" e "accademico", ma si è
soffermata anche sulle vicende legate alla
successione di Giorgio Napolitano, con accenno –
inevitabile – alla decisione di Romano Prodi di
"chiamarsi fuori" dalla corsa.

"Si è sfilato – ha commentato per non restare dentro
una lista lunghissima di nomi. Credo invece che ora,
anche per superare i fatti del 2013, non sia
interessante fare nomi, perché sono persone e valori
della nazione importanti, proprio come il professor
Prodi". Sul richiamo alla responsabilità del presidente
del consiglio Renzi, Valeria Fedeli ha aggiunto che
"ha ragione nell'affermare che il Pd ha la maggiore
responsabilità ma le sue parole servono a richiamare
una responsabilità collettiva anche dei singoli grandi
elettori, perché chi mancasse di responsabilita' in

questa fase commetterebbe un errore gravissimo".

Sui cambiamenti che interessano il mondo del lavoro
è intervenuta anche Maria Chiara Carrozza che, in
un tweet, ha ricordato come sia destinato a ulteriori
cambiamenti. "La tecnologia e la robotica
cambieranno ancora – ha scritto sul suo profilo – il
mondo del lavoro e di questi mutamenti si dovrà
occupare il diritto".

Il convegno è stata organizzato per presentare il
corso di alta formazione della Scuola Superiore
Sant'Anna, le cui iscrizioni si chiuderanno il 26
gennaio, dedicato proprio alle modifiche che
interessano il diritto del lavoro e al recente JobsAct.
In uno scenario in continua evoluzione, sarà
interessato da novità di rilievo che riguardano
argomenti cruciali come l'introduzione del contratto
a tutele crescenti, la nuova disciplina delle mansioni,
le modifiche significative in tema di licenziamenti. Per
essere in grado di dominare una materia così
importante e soggetta a ulteriori cambiamenti,
l'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) promuove
questo corso, sotto la responsabilità scientifica degli
avvocati e professori Paolo Carrozza della Scuola
Superiore Sant'Anna e Pasqualino Albi dell'Università
di Pisa. Potranno presentare domanda di
ammissione i laurerati di quadriennale (vecchio
ordinamento), triennale, specialistica e magistrale
(nuovo ordinamento) in giurisprudenza, in scienze
dei servizi giuridici, in scienze politiche e in economia,
nonché i professionisti che abbiano maturato almeno
un anno di esperienza nella gestione della risorse
umane o delle relazioni sindacali, gli iscritti all'Ordine
dei consulenti del lavoro, degli avvocati, dei dottori
commercialisti. Agli iscritti saranno rilasciati crediti
formativi.

Il corso inizierà a febbraio 2015, offrirà un percorso
formativo di 45 ore e si occupa con particolare
attenzione delle recenti riforme del mercato del
lavoro, con riferimento al Jobs Act che inciderà sul
diritto del lavoro nei punti vitali. Le lezioni
dedicheranno attenzione alle recenti riforme – che
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hanno introdotto modifiche di rilievo sulla flessibilità
dei rapporti lavorativi – e a quelle ancora oggetto di
discussione, presentando temi di rilevante interesse
per i "professionisti". A parte il contratto a tutele
crescenti, le modifiche alla possibilità di ricorrere al
licenziamento, la nuova disciplina del lavoro prevede
l'attivazione del regime dei controlli a distanza,
importanti modifiche in tema di tutela della
genitorialità e di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro. "Questo corso – spiegano i responsabili
scientifici Paolo Carrozza e Pasqualino Albi – si
propone di sviluppare un percorso formativo
specialistico finalizzato ad offrire uno slancio
qualitativo nella gestione delle risorse umane nei
luoghi di lavoro, favorendo altresì il confronto fra
imprese, pubbliche amministrazioni, organizzazioni
sindacali, professionisti del settore sui temi cruciali
della flessibilità del lavoro, dell'occupabilità, della
competizione, delle relazioni sindacali, del capitale
umano".

Il modulo per l'iscrizione online e il programma delle
lezioni sono disponibili su http://www.sssup.it/
dirittolavoro2015 .

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa << Indietro 
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Valeria Fedeli alla Scuola Sant'AnnaValeria Fedeli alla Scuola Sant'AnnaValeria Fedeli alla Scuola Sant'AnnaValeria Fedeli alla Scuola Sant'Anna

Pisa – Tra JobsAct e il Quirinale, passando dal "nodo"
delle riforme istituzionali. L'attualità politica ha fatto
tappa alla Scuola Superiore Sant'Anna di PisaScuola Superiore Sant'Anna di PisaScuola Superiore Sant'Anna di PisaScuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dove

il convegno pro-
mosso dall'Istituto
Dirpolis (Diritto,
Politica, Sviluppo)

per presentare il corso di alta formazione sul "mondo
del lavoro in trasformazione", si è trasformato
nell'occasione per riflettere su alcuni dei grandi temi
dell'agenda politica italiana, grazie alla presenza dipresenza dipresenza dipresenza di
Valeria Fedeli, diventata Presidente del Senato aValeria Fedeli, diventata Presidente del Senato aValeria Fedeli, diventata Presidente del Senato aValeria Fedeli, diventata Presidente del Senato a
seguito delle dimissioni di Giorgio Napolitano e dellaseguito delle dimissioni di Giorgio Napolitano e dellaseguito delle dimissioni di Giorgio Napolitano e dellaseguito delle dimissioni di Giorgio Napolitano e della
nomina "pro tempore" di Pietro Grasso a Presidentenomina "pro tempore" di Pietro Grasso a Presidentenomina "pro tempore" di Pietro Grasso a Presidentenomina "pro tempore" di Pietro Grasso a Presidente
della Repubblicadella Repubblicadella Repubblicadella Repubblica, di Maria Chiara Carrozza,
parlamentare ed ex Ministro  dell'istruzione,
università e ricerca, Rettore del Sant'Anna prima di
intraprendere la carriera politica. Insieme a loro Laura
Calafà, giurista  dell'Università di Verona, Sandro
Bonaceto, direttore di Confindustria Toscana; Alfredo
De Girolamo, presidente ConfServizi Cispel Toscana.

La Presidente della Camera Valeria fedeli ha
concluso il convegno, che si è soffermato sul JobsAct
e sui temi legati alla riforma del mercato del lavoro
con un taglio "scientifico" e "accademico", ma si è
soffermata anche sulle vicende legate alla
successione di Giorgio Napolitano, con accenno –
inevitabile – alla decisione di Romano Prodi di
"chiamarsi fuori" dalla corsa.  "Si è sfilato – ha
commentato-  per non restare dentro una lista
lunghissima di nomi. Credo invece che ora, anche
per superare i fatti del 2013, non sia interessante fare
nomi, perché sono persone e valori della nazione
importanti, proprio come il professor Prodi". Sul
richiamo alla responsabilità del presidente del
consiglio Renzi, Valeria Fedeli ha aggiunto che "ha
ragione nell'affermare che il Pd ha la maggiore
responsabilità ma le sue parole servono a richiamare
una responsabilità collettiva anche dei singoli grandi
elettori, perché chi mancasse di responsabilita' in
questa fase commetterebbe un errore gravissimo".

Sui cambiamenti che interessano il mondo del lavoro

è intervenuta anche Maria Chiara CarrozzaMaria Chiara CarrozzaMaria Chiara CarrozzaMaria Chiara Carrozza che, in
un tweet, ha ricordato come sia destinato a ulteriori
cambiamenti. "La tecnologia e la robotica
cambieranno ancora – ha scritto sul suo profilo – il
mondo del lavoro e di questi mutamenti si dovrà
occupare il diritto".

Il convegno è stata organizzato per presentare ilIl convegno è stata organizzato per presentare ilIl convegno è stata organizzato per presentare ilIl convegno è stata organizzato per presentare il
corso di alta formazione della Scuola Superiorecorso di alta formazione della Scuola Superiorecorso di alta formazione della Scuola Superiorecorso di alta formazione della Scuola Superiore
Sant'Anna, le cui iscrizioni si chiuderanno il 26Sant'Anna, le cui iscrizioni si chiuderanno il 26Sant'Anna, le cui iscrizioni si chiuderanno il 26Sant'Anna, le cui iscrizioni si chiuderanno il 26
gennaio,gennaio,gennaio,gennaio, dedicato proprio alle modifiche che
interessano il diritto del lavoro e al recente JobsAct.
In uno scenario in continua evoluzione, sarà
interessato da novità di rilievo che riguardano
argomenti cruciali come l'introduzione del contratto
a tutele crescenti, la nuova disciplina delle mansioni,
le modifiche significative in tema di licenziamenti. Per
essere in grado di dominare una materia così
importante e soggetta a ulteriori cambiamenti,
l'Istituto Dirpolis (Diritto, Politica, Sviluppo) promuove
questo corso, sotto la responsabilità scientifica degli
avvocati e professori Paolo Carrozza della Scuola
Superiore Sant'Anna e Pasqualino Albi dell'Università
di Pisa. Potranno presentare domanda di
ammissione i laurerati di quadriennale (vecchio
ordinamento), triennale, specialistica e magistrale
(nuovo ordinamento) in giurisprudenza, in scienze
dei servizi giuridici, in scienze politiche e in economia,
nonché i professionisti che abbiano maturato almeno
un anno di esperienza nella gestione della risorse
umane o delle relazioni sindacali, gli iscritti all'Ordine
dei consulenti del lavoro, degli avvocati, dei dottori
commercialisti. Agli iscritti saranno rilasciati crediti
formativi.

Il corso inizierà a febbraio 2015,Il corso inizierà a febbraio 2015,Il corso inizierà a febbraio 2015,Il corso inizierà a febbraio 2015, offrirà un percorso
formativo di 45 ore e si occupa con particolare
attenzione delle recenti riforme del mercato del
lavoro, con riferimento al Jobs Act che inciderà sul
diritto del lavoro nei punti vitali. Le lezioni
dedicheranno attenzione alle recenti riforme – che
hanno introdotto modifiche di rilievo sulla flessibilità
dei rapporti lavorativi – e a quelle ancora oggetto di
discussione, presentando temi di rilevante interesse
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per i "professionisti". A parte il contratto a tutele
crescenti, le modifiche alla possibilità di ricorrere al
licenziamento, la nuova disciplina del lavoro prevede
l'attivazione del regime dei controlli a distanza,
importanti modifiche in tema di tutela della
genitorialità e di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro. "Questo corso – spiegano i responsabili
scientifici Paolo Carrozza e Pasqualino Albi – si
propone di sviluppare un percorso formativo
specialistico finalizzato ad offrire uno slancio
qualitativo nella gestione delle risorse umane nei
luoghi di lavoro, favorendo altresì il confronto fra
imprese, pubbliche amministrazioni, organizzazioni
sindacali, professionisti del settore sui temi cruciali
della flessibilità del lavoro, dell'occupabilità, della
competizione, delle relazioni sindacali, del capitale
umano".

Il modulo per l'iscrizione onlinemodulo per l'iscrizione onlinemodulo per l'iscrizione onlinemodulo per l'iscrizione online e il programma delle
lezioni sono disponibili su http://www.sssup.it/
dirittolavoro2015 .

Posted from Pisa, Tuscany, Italy.
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