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Oggetto: proposta Percorso di approfondimento sul mercato del lavoro       

 

 

          Con la presente si comunica che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, in 

collaborazione con la Fondazione Pro Valtellina intende proporre agli studenti delle 

Scuole secondarie di II grado del territorio un percorso di approfondimento sul 

mercato del lavoro. Il percorso formativo si propone, partendo dalle c.d. 5 sfide 

strategiche nel mondo del lavoro che cambia (lotta al lavoro nero e al caporalato, 

occupazione giovanile, continuità occupazionale del lavoratore, collaborazione tra i diversi 

soggetti pubblici e privati che compongono la rete dei servizi per il lavoro), di dare ai 

partecipanti un quadro d’insieme del sistema di legislazione del lavoro attualmente in 

vigore, per fornire loro le basi e gli strumenti per creare una condivisione di informazioni e 

obiettivi che favorisca l’incontro tra domanda e offerta in un mercato del lavoro sempre 

più inclusivo, efficiente e tutelante per tutti. 

Le tematiche oggetto degli incontri formativi proposti, secondo il calendario e le modalità che 

verranno concordate con le Scuole partecipanti e gli studenti e giovani interessati, verranno 

erogate mediante 3 moduli formativi pomeridiani, da marzo ad aprile 2020, sulle seguenti 

tematiche: 

 

1. Il mercato del lavoro tra formazione, produttività e competitività. 

Occupazione e forme contrattuali giuslavoristiche, evoluzione dei diritti e doveri dei 

lavoratori. Evoluzione dell’occupazione: intensità, polarizzazione e soddisfazione del 

lavoro. 

 

2. Normativa giuslavoristica (dal Jobs Act D.L. n. 34/2014 al Decreto dignità D.L. n. 

87/2018). Mercato del lavoro, nuove tecnologie e professioni del futuro. 

Tutela della occupazione e politiche attive del lavoro. Policies per l’implementazione 

delle competenze e prospettive per lo sviluppo dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento nel campo dell’occupazione giovanile. 
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3. Prospettive future della formazione in ottica lavorativa (con particolare 

riferimento alla riforma del c.d. “reddito di cittadinanza” e al sistema regionale 

lombardo). Prospettive occupazionali e sociali nel mondo. 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita, si richiede cortesemente di far pervenire le  proprie 

adesioni entro il giorno 15 febbraio p.v. alla seguente mail: 

marco.pietrogiovanna@istruzione.it. 

 

 

 

         

                   Il Dirigente Scolastico  

      Prof. Salvatore La Vecchia 

        Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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