
Che la nostra epoca sia quella di una nuova rivoluzione in ambito lavorativo è ormai chiaro a tutti.  
Smart working, job 4.0, coworking, gig economy, sharing economy: tante parole che iniziano ad entrare nel nostro
linguaggio comune e che necessitano di essere capite bene da chi questi cambiamenti li vive o li vivrà
presto nel proprio percorso lavorativo.  

Per questo le Cisl del del Veneto, in occasione della Settimana del Lavoro Agile - o Smart Working Days -
propongono un ciclo di incontri nel territorio per conoscere come saranno i nuovi lavori che ci aspettano e che
hanno bisogno di nuove tutele.  
Per maggiori informazioni visitare il sito della Cisl della propria provincia o visitare il sito www.cislveneto.it 

Segui gli eventi durante tutta la settimana nel territorio su twitter con l'hashtag #SWD18  

Programma

Relatori

dove e 

quando 

maggiori 

info 

h. 11.30 saluti di Emiliano Galati, Segretario generale Felsa Cisl Veneto 
h. 11.40 intervento di Francesco Seghezzi, direttore Fondazione Adapt 
h. 12.00 intervento di Gianni Martari, co working 311 Verona 
h. 12.15 conclusioni Fabrizio Creston, responsabile Mercato del lavoro Cisl Verona

Emiliano Galati, segretario generale Felsa Cisl Veneto, la categoria che rappresenta il
lavoro atipico fornirà una visione sul sistema di tutele possibili per le nuove forme del
lavoro. 
Francesco Seghezzi, direttore di Fondazione ADAPT e assegnista di ricerca presso
l'Università di Modena e Reggio Emilia. Responsabile della comunicazione e delle
relazioni esterne di ADAPT e Direttore di Adapt University Press , ci parlerà dei
cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alla fascia
giovanile e al rapporto tra lavoro e innovazione tecnologica. 
Gianni Martari, referente progetto plan your future per Fondazione Edulife,  ci spiegherà
come è nato il co working 311 Verona quali gli sviluppi e  i co workers che lo frequentano. 
Fabrizio Creston, responsabile dipartimento mercato del lavoro della Cisl di Verona,
parlerà dei progetti di rappresentanza dei "nuovi" lavoratori.

25 Maggio 2018, dalle ore 11.30 alle ore 13.00 
presso il Coworking 311 
Lungadige Galtarossa 21A, Verona.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a emiliano.galati@cisl.it o chiamare
045-8096911.
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LAVORO E NUOVI LAVORI - UN SINDACATO NUOVO PER NUOVE TUTELE

 QUESTO INCONTRO E' ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DEL LAVORO AGILE  
ALL'INTERNO DEL CICLO DI INCONTRI CISL A LIVELLO REGIONALE  


