
Cambiamento, mutevolezza e incertezza sono ter-

mini che ricorrono sempre più spesso per connotare 

l’attuale scenario socio-economico.

In particolare la complessità di un mercato del la-

voro in continua evoluzione, richiede sempre di più 

all’individuo di possedere la capacità di coniugare 

saperi specifi ci e/o tecnici con competenze trasversa-

li, riconoscendo e mettendo in gioco anche le proprie 

risorse personali, maturate e acquisite nel corso di 

tutta una vita e non soltanto nell’ambito formativo 

e professionale.

Il concetto di transizione, inteso come momento 

di cambiamento nella vita delle persone e come 

passaggio tra ruoli diversi (da studente a lavoratore, 

da lavoratore a disoccupato, da genitore a tempo 

pieno a lavoratore/genitore, ecc), non è mai stato 

così attuale: ma se una volta i confi ni tra le diverse 

fasi di vita erano più defi niti, oggi assistiamo ad 

una maggior permeabilità tra i ruoli e le fasi di vita 

ed in particolare ad una sovrapposizione tra tempi, 

e talvolta spazi, di lavoro e di vita privata.

In tale contesto, è fondamentale, non solo per chi si 

aff accia per la prima volta al mondo del lavoro ma 

anche per chi è già occupato, possedere gli stru-

menti personali per fronteggiare la complessità dei 

contesti lavorativi e gli eventuali cambiamenti, al 

fi ne di poter eff ettuare scelte consapevoli, autonome, 

effi  caci e congruenti con il contesto, partendo dalla 

conoscenza di sé, della realtà occupazionale, sociale 

ed economica e del sistema di diritti e doveri che 

regolano il mercato del lavoro.

PROGRAMMA

15.00

Accoglienza Partecipanti

Saluti 

dott.ssa Patrizia Andreotti

Sindaca del Comune di Noale 

  

Introduce e coordina 

Avv. Annamaria Tosatto

Presidente Commissione intercomunale per le Pari

Opportunità per i comuni di Noale, Martellago, Mirano, 

Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea

Dal progetto professionale al progetto personale 
Sviluppare competenze di autorientamento
e di pianificazione degli obiettivi professionali in 
un’ottica di conciliazione dei tempi di vita
e di lavoro

Dott.ssa Marta Fenza

Servizio Sportello donne al lavoro

Città metropolitana di Venezia

Gli strumenti e le risorse per la ricerca del lavoro
Come orientarsi nella ricerca di lavoro
in un contesto in continuo cambiamento

Dott.ssa Elisabetta Boscolo Berto

Servizio Sportello donne al lavoro

Città metropolitana di Venezia

Ruolo e funzioni dell’Ufficio
della Consigliera di Parità.
Cenni sulla normativa italiana a supporto
delle pari opportunità e per contrastare
le discriminazioni di genere.
Protocollo d’intesa con la Direzione Territoriale 
del Lavoro (DTL), la convalida delle dimissioni.

Dott.ssa Annalisa Vegna

Consigliera di Parità della Provincia di Venezia

Dott.ssa Laura Tagliabue

Ispettrice DTL di Venezia - Intervento tecnico

17.45

Conclusioni e domande 



Commissione Intercomunale
per le Pari Opportunità 

Città di Noale
Città metropolitana di Venezia

Consigliera di Parità Provinciale di Venezia

Vi invitano all’incontro Pubblico

I PROTAGONISTI
DEL MERCATO DEL LAVORO
LE COMPETENZE, I SERVIZI,

IL WEB, LE TUTELE,
LA CONCILIAZIONE

Per informazioni

Uffi  cio Segreteria Urp tel. 041.5897255 

noale@comune.noale.ve.it

28 ottobre 2015, dalle ore 15.00 alle 18.00
 Noale, Palazzo della Loggia Sala Consiglio 

Ingresso Libero


