ECONOMIA E LAVORO DOPO LA PANDEMIA
Tendenze e proiezioni per il futuro
dell’occupazione in Friuli Venezia Giulia

Lunedì 28 giugno 2021, ore 15.00 – incontro online
PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Gli scenari delineati dalla pandemia nell’ambito
dell’economia e del lavoro richiedono un ripensamento
delle strategie e delle azioni rivolte alle aziende e ai
lavoratori, in un’ottica di tutela dell’occupazione e di
valorizzazione di nuove opportunità generate dal
cambiamento.
Le politiche regionali, in questi mesi, sono intervenute a
salvaguardia dei settori produttivi più colpiti dalla crisi
pandemica, mettendo al centro i temi dell’occupazione,
del miglioramento della qualità del lavoro, della
formazione, dell’attenzione alle fasce più deboli della
popolazione.
L’incontro, organizzato dall’Osservatorio regionale sul
mercato e le politiche del lavoro, a partire dai dati
sull’occupazione in Friuli Venezia Giulia nel periodo
pandemico e post pandemico apre una riflessione sulle
criticità ancora da affrontare nel prossimo futuro e sulle
azioni da mettere in campo - in raccordo con il sistema
nazionale di interventi e riforme per la ripresa - per
assicurare la ripartenza del sistema produttivo regionale e
dell’occupazione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’evento è libera ed è gestita
attraverso ISCRIZIONE sul sito della Regione.
Solo alla chiusura dei termini per le iscrizioni verrà
inviato il link per collegarsi all'evento online.
Per info e iscrizioni: http://eventi.regione.fvg.it/eventi

Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Affrontare gli effetti economici della pandemia: gli interventi
regionali
Nicola Manfren, Direttore centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Magda Uliana, Direttore centrale attività produttive e turismo
Lydia Alessio - Vernì, Direttore generale Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa
L’economia regionale in FVG nel 2020 e prospettive
Patrick Zoi, ricercatore Banca d’Italia
Il mercato del lavoro in FVG durante e dopo la pandemia
Carlos Corvino, Responsabile Osservatorio regionale sul
mercato e le politiche del lavoro
Le politiche attive in FVG prima e durante la pandemia: un
primo bilancio
Francesca Pedron, Osservatorio regionale sul mercato e le
politiche del lavoro
Le politiche nazionali a sostegno di occupazione e lavoro
Intervento in fase di definizione
Prospettive e azioni per il futuro dell’economia e del lavoro in
Friuli Venezia Giulia
Alessia Rosolen, Assessore regionale al lavoro, formazione,
istruzione, ricerca, università e famiglia
Sergio Emidio Bini, Assessore regionale alle attività
produttive e turismo
Modera Roberta Giani, condirettore Il Piccolo

PER INFORMAZIONI
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
comunicazione.lavoro@regione.fvg.it

