
 
PON SPAO: Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione 

specialistica destinati ai delegati/operatori delle parti sociali in materia di dialogo sociale 

 

 

 Percorso “FTS Base Palermo”  

Seminario + Tavola Rotonda 

sul tema 

“Il mercato del lavoro nell’ottica dello sviluppo sostenibile”  

30 novembre – 1, 2 dicembre 2021  

Sede: Hotel NH – Foro Italico Umberto I, 22/B – 90133 

Palermo 
 

 

Programma Seminario 30 novembre 2021  

ore 9.00-13.00, 14.00 – 18.00 
 

ore 

9-13 

Registrazione partecipanti 
 

Apertura: Angelo Colombini, Segretario Nazionale CISL 
 

Il progetto DISCUSS: presentazione a cura del RTI 
 

Analisi del mercato del lavoro (nazionale e regionale) nell’ottica dello 

sviluppo sostenibile 

 

Relazione di Adam Asmundo, Professore di Economia e Politica dello 

Sviluppo e di Economia e Politica Urbana e del Territorio - Università di 

Palermo 

 
 

Interventi di: 

Monica Genovese - Segretaria regionale CGIL Sicilia  

Sebastiano Cappuccio - Segretario regionale CISL Sicilia 

Claudio Barone - Segretario regionale UIL Sicilia 
 

ore 

14-18 

Il percorso formativo, le regole del progetto, gli adempimenti (RTI) 
 

Domande e chiarimenti 
 

Valorizzazione in ingresso esperienze e competenze dei partecipanti (RTI) 

 

Programma TAVOLA ROTONDA 
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1 dicembre 2021 - ore 9.00 – 13.00, 14.00 18.00 
ore  

9-13 

Registrazione partecipanti 

Obiettivi della tavola rotonda e adempimenti a cura di RTI 
 

Tavola rotonda sul tema scelto (a cura di esperti/e) 

“Politiche attive del lavoro e strumenti per il dialogo sociale e la 

negoziazione” 

 

 Prof. Alessandro Bellavista, Ordinario di Scienze Politiche e 

relazioni internazionali e di Diritto del Lavoro - UNIPA 

 Prof. Sebastiano Bruno Caruso, Ordinario di Diritto del Lavoro - 

UNICT  

 Dott. Antonino Scavone, Assessore alla famiglia, alle politiche 

sociali e al lavoro della Regione Sicilia 

 

Modera: facilitatore 

Domande e chiarimenti 

ore  

14-18 

Laboratorio su Laboratorio: Le politiche attive sulla base delle esperienze e 

buone prassi 
Obiettivi del laboratorio (a cura del RTI) 
 

Introduzione ai lavori di gruppo a cura di Esperto/a/i sul tema: Dott. Giuseppe 

Meli - UNICT 

Lavori di gruppo 

Restituzione in plenaria 

Discussione, chiarimenti e conclusioni con l’Esperto 

 
 

2 dicembre 2021 - 9.00 – 13.00, 14.00-18.00 
ore  

9-13 

Registrazione partecipanti 

Obiettivi della tavola rotonda e adempimenti a cura del RTI 
 

Tavola rotonda sul tema scelto (a cura di esperti/e) 

“Risorse e opportunità per l’occupazione e le politiche attive del lavoro 

(PNRR, Fondi SIE, Fondo nuove competenze, ITS Accademy, ecc.)” 

 

 Prof.ssa Alessia Gabriele – Università degli Studi di Enna “Kore” 

 Giuseppe Raimondi – Segretario Regionale UIL Sicilia con delega al 

Mercato del Lavoro 

 Davide Cristian Messina - Coordinatore territoriale Anpal Servizi 
Sicilia 1 

Modera: facilitatore 

Domande e chiarimenti 

ore  

14-18 

Laboratorio su “Risorse e opportunità per l’occupazione e le politiche 

attive del lavoro (PNRR, Fondi SIE, Fondo nuove competenze, ITS 

Accademy, ecc.)” 

Obiettivi del laboratorio (a cura del RTI) 
 

Introduzione ai lavori di gruppo a cura della Prof.ssa Alessia Gabriele – 
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Università degli Studi di Enna “Kore” 
 

 

Lavori di gruppo 

Restituzione in plenaria 

Discussione, chiarimenti e conclusioni con l’Esperto 
 

 

Coordinamento didattico delle 3 giornate formative: IAL Nazionale S.r.l. Impresa Sociale, Rosanna 
Laplaca 
Facilitazione delle 3 giornate formative: Fondazione G. Di Vittorio, Alessandra Polverino 
Tutoraggio delle 3 giornate formative: Enfap Emilia Romagna, Marco Caruso 


