Grande attesa per il Festival del Lavoro 2019
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Milano, 19 giugno 2019 – Si aprirà domani presso il MiCo, Milano Congressi, il Festival del
Lavoro 2019
,
la tre giorni di dibattiti, workshop e approfondimenti volta a favorire un confronto sul
futuro del nostro Paese
.

La decima edizione dell’evento, che si terrà da giovedì 20 a sabato 22 giugno 2019, è
organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione
Studi.

Per i Consulenti del Lavoro, in grande attesa per l’apertura dei convegni, il Festival rappresenta
un momento di formazione e confronto con altri specialisti del settore.
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Durante la manifestazione, quest’anno verranno affrontate quattro tematiche principali: il
lavoro nell’era della rivoluzione digitale, il personale in relazione alle ultime novità normative, le
opportunità professionali dei Consulenti del Lavoro e l’orientamento di studenti e giovani
laureati.

Alla luce delle ultime riforme normative in materia di lavoro e inclusione sociale, saranno
proposti degli approfondimenti riguardanti reddito di cittadinanza, Quota 100 e contratti a
termine. Inoltre, come nelle scorse edizioni, anche quest’anno verranno allestiti diversi spazi
d’incontro: l’Isola delle Politiche Attive, per confrontarsi sulla ricollocazione dei disoccupati e
sulle politiche del lavoro; l’Isola della Previdenza, uno spazio curato da ENPACL per
condividere idee e pensieri sul futuro pesionistico dei Consulenti; l’Aula del Diritto, focalizzata
sulla normativa del lavoro e la previdenza, con approfondimenti sullo smart working, contratto di
prossimità, welfare aziendale e DURC.

Come sempre, anche l’edizione 2019 prevede la partecipazione di rappresentanti del
Governo
e del mondo della
politica in genere, dei
sindacati
ed esperti di economia, cui si aggiungono
professori
,
giornalisti
, professionisti e comuni cittadini.

Tra gli ospiti più attesi i due vicepremire, Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, e
Matteo Salvini, Ministro
dell’Interno.

Ci saranno anche il neoeletto Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Senatore Gi
anluigi Paragone
,
Mariastella Gelmini
Presidente di Forza Italia alla Camera dei Deputati,
Giorgia Meloni
Presidente di Fratelli d’Italia,
Claudio Durigon
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Sottosegretario al Ministero del Lavoro, l’europarlamentare
Brando Benifei
, il giornalista
Mario Giordano
e il
premio Nobel
per la Pace 2003
Shirin Ebadi
.
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