La scommessa europea di uno sviluppo
basato sulla qualità delle risorse umane
rischia di essere rallentata dalla crisi inter
nazionale.
Lo scenario che potrebbe prospettarsi è
legato ad una riduzione dei posti di lavoro
e delle risorse destinate a produrre e svi
luppare le conoscenze e le competenze.
Al contrario è importante far leva sulla
formazione in funzione anticiclica per sal
vaguardare il capitale umano presente
nel sistema produttivo e avviare un nuovo
corso di sviluppo, assicurando nel contem
po la competitività delle imprese e
limpiegabilità delle persone.

PROGRAMMA
9.30

Marisa Lucano
Assessore Provincia di Biella
Stefania Ferrarotti
Provincia di Biella
10.00

Questo convegno fa parte di un ciclo di
iniziative destinate a presentare nelle di
verse Province del Piemonte i risultati delle
indagini realizzate su 19 settori di partico
lare rilievo.

Risultati dellindagine
Giuliana Fenu
Regione Piemonte
Luciano Capriolo
ATS Spin-Poliedra-Ceris/CNR
Nicola Schiavone
ATS Spin-Poliedra-Ceris/CNR

11.00

Testimonianze
Piero Sandroni UNIVA-Confindustria
Fulvio Ciucciarelli CGIL
Roberto Pozzi UIB
Mauro Rossetti Tessile e Salute

In questo senso è importante, oggi più che
mai, una saggia e corretta gestione delle
risorse destinate alla formazione.
Il progetto RIF rete indagine fabbisogni,
promosso dalla nostra Amministrazione,
dintesa con le altre Province e la Regione
Piemonte, è uno strumento che può fornire
un contributo decisivo in questa direzione,
nella misura in cui riesce a realizzare un
forte coinvolgimento delle parti sociali,
nellindividuazione delle professioni e delle
competenze che servono a far funzionare
e sviluppare le aziende.

Saluti di apertura

12.00

Interventi
Lorenzo Leardi
Consigliere Regione Piemonte
Gianni Wilmer Ronzani
Consigliere Regione Piemonte
Giovanna Pentenero
Assessore Regione Piemonte

12.30

Conclusioni
Sergio Scaramal
Presidente Provincia di Biella

Aperitivo

le

strumento
per sostenere lo

Per informazioni:

Provincia di Biella
Settore formazione, lavoro
e pari opportunità
Via V.Luisetti, 5
Tel. 015/84.80.751
Fax 015/84.80.682

Presentazione dei risultati
dell'indagine sui fabbisogni
del settore

