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DOPPIO APPUNTAMENTO DEDICATO 
ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI: 

I SEMINARI IN PROGRAMMA A LECCE E A TRICASE

Doppio appuntamento dedicato alle imprese e ai professionisti,  con due seminari  in programma 
domani, martedì 27 e giovedì 29 luglio, rispettivamente a Lecce (presso il Centro per l’impiego in viale 
dello Stadio , 3) e a Tricase (Centro per l’impiego in Viale Stazione). Entrambi gli incontri avranno inizio 
alle ore 19.

Si tratta di due articolati seminari promossi dalla Provincia di Lecce, dai Centri per l’Impiego –
Puglia  e  della  Rete  territoriale  Servizi  per  il  lavoro  che,  attraverso  interventi  di  esperti  nel  settore, 
potranno fornire indirizzi e informazioni utili tanto a chi cerca, quanto a chi offre lavoro.

In particolare, il programma di incontri che si svolgerà a Lecce (domani, 27 luglio) prevede, dopo 
un primo intervento del responsabile del Centro per l’impiego di Lecce Mauro Panzera su “I servizi alle 
imprese dei Cpi”, quelli di  Cosimo Prisciano di Italia Lavoro Spa (“Sistema delle convenienze per le 
imprese su Programmi e Progetti di Italia Lavoro”) e di  Marta Morea, responsabile attività finanziata 
Workopp Spa (“Il progetto Salentoallavoro: il sostegno personalizzato all’inserimento lavorativo”).

Spazio poi alla discussione su “Risorse umane: il valore aggiunto per le imprese”, a cura di Flavia 
Trifance, responsabile Ufficio Formazione Confindustria Lecce; “Le azioni dell’Università del Salento 
per l’incontro laureati-aziende, con Carlo Margiotta, delegato al Placement dell’Università del Salento; 
“Il ruolo del consulente del lavoro nel mercato del lavoro; un valore aggiunto per favorire l’incontro della 
domanda con l’offerta”, a cura di Antonio Lezzi, presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro Lecce.

L’incontro  in  programma  a  Tricase  il  29  luglio vedrà  impegnati  gli  stessi  relatori  e  in  più 
l’intervento di apertura sarà a cura del responsabile del Centro per l’Impiego di Tricase Carlo Baglivo ed 
è prevista la partecipazione, per Confindustria, di Angelo Costantini, responsabile Relazioni sindacali.

A trarre le conclusioni al termine dei due importanti appuntamenti sarà l’assessore provinciale alla 
Formazione  professionale  e  alle  Politiche  del  lavoro  Ernesto  Toma:  <<In  linea  con  le  attività  di 
animazione del territorio promosse dai Centri per l’impiego della Provincia di Lecce, inauguriamo due 
momenti  importanti  di  approfondimento  su  tematiche  scelte  appositamente  per  fornire  un  supporto 
operativo sia alle imprese che ai professionisti che si muovono nel mercato del lavoro>>.

Lecce, 26 luglio 2010
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