
Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 Paola Cicognani
 Responsabile Ser v izio lavoro 
 Regione Emilia-Romagna

 Str umenti per la valutazione  
 del prof ilo di fragili tà,  
 processo di presa in car ico e  
 funzionamento dell ’equipe  
 mult i-professionale a seguito 
 della LR 14/2015

Ore 10.00 Presentazione delle esperienze regionali  
 in materia di lavoro e inclusione

 Pier Oreste Brusor i
 Regione Fr iuli Venezia Giulia 

 Luca Galassi
 Regione Sardegna 

 Giuseppe Lella
 Regione Puglia

Ore 11.30 Salvatore Pirrone
 Diret tore Generale DG per le poli t iche at t ive,  
 i ser v izi per il lavoro e la formazione 
 Ministero del lavoro e delle poli t iche sociali

 Creare oppor tunità lavorative   
 per i più deboli: dalle norme  
 ai programmi di inter vento

Ore 12.00 Raffaele Tangorra
 Diret tore Generale DG per l ’ inclusione e le  
 poli t iche sociali 
 Ministero del lavoro e delle poli t iche sociali

 I l lavoro che include:  
 approcci e str umenti in una  
 prospet t iva europea

Ore 12.30 Contributi dei partecipanti

Ore 13.00 Maura Forni
 Responsabile Ser v izio coordinamento  
 poli t iche sociali e socio educative,  
 programmazione e sv iluppo del sistema  
 dei ser v izi 
 Regione Emilia-Romagna

 Conclusioni

10 novembre 2015 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Sala 20 maggio 2012 – Terza Torre
Viale della Fiera 8
Bologna

Favor ire l’ingresso  
al lavoro e l’inclusione  
sociale di persone  
fragili e vulnerabili
Le esper ienze delle Regioni  
nel quadro dell’evoluzione  
normativa e della  
programmazione nazionale

Info: Ser v izio lavoro Regione Emilia-Romagna
Tel. 051 5273864
formazionelavoro@regione.emilia-romagna.i t
www.regione.emilia-romagna.i t

Come arr ivare
In automobile: dall ’autostrada uscita “Bologna Fiera”, dalla tangenziale uscita 8, direzione Bologna Centro cit tà 
– Fiera. Parcheggi Viale della Fiera (a pagamento)

Con i mezzi pubblici: l inea 35 (dalla Stazione Centrale FS, fermata “Viale della Fiera”) e 28 (dal Centro cit tà, 
fermata “Aldo Moro”)
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