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Al Real Collegio Elsa Fornero
apre la nuova edizione della
Scuola di alta formazione
L'evento, a cui parteciperà anche
Riccardo Del Punta, si terrà il primo luglio
ed è aperto a tutti
Redazione
Sarà la professoressa Elsa Fornero in dialogo con
Riccardo Del Punta a inaugurare, giovedì 1 luglio alle 18,
la nuova edizione della Scuola di Alta Formazione,
organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera.
E’ possibile un mondo del lavoro inclusivo. Dialogo tra
una economista e un giurista è il titolo della speciale
lectio inaugurale tra la ministra del lavoro e delle politiche
sociali dal 2011 al 2013 e il professore, ordinario di diritto
del lavoro all’Università di Firenze. L’appuntamento, aperto
alla cittadinanza, offrirà una riflessione sulle prospettive
del mondo del lavoro.
“Un incontro aperto alla cittadinanza e non solo a studiosi
ed operatori – afferma la presidente della Fondazione
Giuseppe Pera Ilaria Milianti – in occasione del lancio
della Scuola di alta formazione programmata a settembre.
Il ciclo dei corsi di Alta Formazione sarà dedicato

quest’anno ad approfondire le tematiche del diritto del
lavoro, sindacale, previdenziale e processuale. Una
materia, di per sé già complessa, che le trasformazioni del
lavoro e delle ricadute dell’emergenza sanitaria ha reso
ancora più difficile per studiosi ed operatori. Il dialogo tra
Elsa Fornero e Riccardo Del Punta si inserisce nel ciclo di
incontri Oltre l’emergenza: la fase della responsabilità:
un tema proposto in questi mesi, che inaugura un
percorso che adesso proseguirà in presenza”.
“Poter riprendere la nostra attività in maniera ordinaria ci
dà nuova fiducia – aggiunge il direttore della
Fondazione, Marco Cattani –. La Fondazione non si è
mai fermata, abbiamo continuato a proporre al territorio
iniziative, appuntamenti e progetti. Adesso, però, c’è
bisogno di riprendere la strada interrotta e ricominciare
dalla formazione, con il nostro corso che rappresenta una
punta di eccellenza del giuslavorismo italiano. La lectio,
infatti, anticiperà il tema del corso di quest’anno, che sarà
Lavoro e diritto oltre l’emergenza dove saranno
affrontate, anche in maniera pratica, le tematiche più
attuali del diritto del lavoro e della previdenza sociale.”
Il corso di Alta Formazione si terrà dal 23 al 25
settembre nella Casa Diocesana di Arliano: c’è tempo
fino alle 14 del 15 giugno per iscriversi con la riduzione
della quota. Tutte le informazioni, il modulo di iscrizione e
il programma del corso sono scaricabili sul sito
fondazionegiuseppepera.it: le domande dovranno
pervenire esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo

segreteria@fondazionegiuseppepera.it. L’evento al Real
Collegio con la professoressa Fornero è aperto a tutti,
fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è
necessario inviare una mail con i propri dati all’indirizzo:
segreteria@fondazionegiuseppepera.it. L’evento si
svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti Covid. Ai
partecipanti alla lectio inaugurale e alla scuola, iscritti agli
ordini professionali, saranno rilasciati crediti.

Fondazione Giuseppe Pera,
l'inaugurazione quest'anno
con un dialogo tra Elsa
Fornero e Riccardo Del
Punta
Economia e lavoro
giovedì, 10 giugno 2021,
13:30
Sarà la professoressa Elsa
Fornero in dialogo con il
professor Riccardo Del Punta ad
inaugurare, giovedì 1 luglio alle
ore 18, la nuova edizione della
prestigiosa Scuola di Alta
Formazione, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera.
"E' possibile un mondo del lavoro inclusivo – Dialogo tra
una economista e un giurista" questo il titolo della
speciale Lectio inaugurale tra l'economista, accademica e
ministra del lavoro e delle politiche sociali dal 2011 al 2013
e il professore, ordinario di diritto del lavoro
all'Università di Firenze. L'appuntamento, aperto alla
cittadinanza, offrirà una riflessione sulle prospettive del
mondo del lavoro.

"Un incontro aperto alla cittadinanza e non solo a studiosi
ed operatori - afferma la presidente della Fondazione
Giuseppe Pera Ilaria Milianti - in occasione del lancio
della Scuola di Alta Formazione programmata a
settembre. Il ciclo dei corsi di Alta Formazione sarà
dedicato quest'anno ad approfondire le tematiche del
diritto del lavoro, sindacale, previdenziale e processuale.
Una materia, di per sé già complessa, che le
trasformazioni del lavoro e delle ricadute dell'emergenza
sanitaria ha reso ancora più difficile per studiosi ed
operatori."
"Il dialogo tra Elsa Fornero e Riccardo Del Punta –
conclude l'avvocato Milianti - si inserisce nel ciclo di
incontri "Oltre l'emergenza: la fase della responsabilità":
un tema proposto in questi mesi, che inaugura un
percorso che adesso proseguirà in presenza".
"Poter riprendere la nostra attività in maniera "ordinaria"
ci dà nuova fiducia – aggiunge il direttore della
Fondazione, Marco Cattani –. La Fondazione non si è mai
fermata, abbiamo continuato a proporre al territorio
iniziative, appuntamenti e progetti. Adesso, però, c'è
bisogno di riprendere la strada interrotta e ricominciare
dalla formazione, con il nostro corso che rappresenta una
punta di eccellenza del giuslavorismo italiano. La lectio,
infatti, anticiperà il tema del corso di quest'anno, che sarà
"Lavoro e diritto oltre l'emergenza" dove saranno
affrontate, anche in maniera pratica, le tematiche più
attuali del diritto del lavoro e della previdenza sociale."

Il corso di Alta Formazione si terrà dal 23 al 25
settembre nella Casa Diocesana di Arliano: c'è tempo
fino alle ore 14 del 15 giugno per iscriversi con la
riduzione della quota. Tutte le informazioni, il modulo di
iscrizione e il programma del corso sono scaricabili sul
sito fondazionegiuseppepera.it: le domande dovranno
pervenire esclusivamente tramite e-mail
all'indirizzo segreteria@fondazionegiuseppepera.it.
L'evento al Real Collegio con la professoressa Fornero è
aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per
partecipare è necessario inviare una mail con i propri dati
all'indirizzo: segreteria@fondazionegiuseppepera.it.
L'evento si svolgerà nel rispetto della vigente normativa
anti Covid.
La lectio inaugurale e la Scuola di Alta Formazione sono
organizzati con il patrocinio della Scuola IMT Alti Studi
Lucca, della Scuola Superiore dell'Avvocatura (SSA),
dell'Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani - sezione
Toscana (AGI), del Centro Nazionale Studi di diritto del
lavoro "Domenico Napoletano", della Associazione italiana
di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (Aidlass),
della Associazione Labour Law Community, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della
Fondazione Banca del Monte di Lucca, dell'Ordine degli
Avvocati di Lucca e dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Ai partecipanti alla lectio inaugurale e alla scuola, iscritti
agli ordini professionali, saranno rilasciati crediti.
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Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
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Terminano martedì le pre-iscrizioni al corso di
alta formazione della fondazione Giuseppe Pera
lunedì, 14 giugno 2021, 11:33

Ultimi giorni per iscriversi a condizioni agevolate al corso di Alta Formazione organizzato
dalla Fondazione Giuseppe Pera, che si terrà a Lucca dal 23 al 25 settembre 2021.
C'è tempo fino alle ore 14 di martedì 15 giugno: il modulo di iscrizione è scaricabile sul
sito fondazionegiuseppepera.it e dovrà essere inviato esclusivamente tramite e-mail
all'indirizzo segreteria@fondazionegiuseppepera.it.
Il corso di Alta Formazione sarà inaugurato giovedì 1 luglio, al Real Collegio, dalla lectio
magistralis della professoressa Elsa Fornero. L'incontro è aperto a tutti e fino a
esaurimento dei posti disponibili: per partecipare è necessario inviare una mail con i propri
dati all'indirizzo: segreteria@fondazionegiuseppepera.it.
L'evento si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti Covid.
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Lavoro e prospettive, al Real Collegio
l’incontro con Elsa Fornero e Riccardo Del
Punta
di Redazione - 29 Giugno 2021 - 13:59
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CULTURA E SPETTACOLO

Al Real Collegio dialogo tra Elsa Fornero e
Riccardo Del Punta
martedì, 29 giugno 2021, 13:33

Giovedì 1 luglio, alle ore 18,00 la professoressa
Elsa Fornero, ex Ministro dell’economia, e il
professor Riccardo Del Punta, ordinario di diritto
del lavoro all’Università di Firenze e allievo di
Giuseppe Pera, dialogheranno sulle nuove
prospettive inclusive nel mondo del lavoro.
“L’incontro con la professoressa Fornero e il professor Del Punta – spiega la presidente
della Fondazione Giuseppe Pera, Ilaria Milianti – ci pare significativo soprattutto alla luce
della situazione che stiamo vivendo. Ci è sembrato importante fare il punto sulle riforme
attuate in questi anni con lo sguardo rivolto alla drammaticità del periodo che stiamo
vivendo, in cui la disgregazione sociale e la questione del lavoro povero stanno
emergendo in tutta la loro drammaticità. Il diritto dedicato al lavoro è oggetto di una
rinnovata attenzione, sollecitato dalle trasformazioni del lavoro e dall’emergenza sanitaria.
Ci auguriamo che quella proposta sia un’occasione per interrogarsi ma anche per iniziare
un percorso di ricerca di soluzioni concrete”.
L’evento si inserisce nel ciclo di incontri “Oltre l’emergenza: la fase della responsabilità”
che la Fondazione Pera ha organizzato durante tutto il corso di questo anno, confermando
così la volontà dell’associazione di proseguire la propria attività per dare un segnale di
fiducia, nonostante l’emergenza sanitaria nazionale.
Il dialogo tra la professoressa Fornero e il professor Del Punta, inoltre, inaugura la Scuola
di Alta Formazione, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera, che si terrà presso la
Casa Diocesana di Arliano dal 23 al 25 settembre prossimi.
“La scelta della forma inaugurale di quest'anno – sottolinea il direttore della Fondazione
Giuseppe Pera Marco Cattani - non è stata casuale: abbiamo preferito il dialogo proprio
per ribadire l'importanza dell'approfondimento e del confronto, quali mezzi idonei a
superare il delicato periodo che stiamo vivendo. Siamo, inoltre, molto orgogliosi che un
evento di tale rilievo inauguri la nuova edizione del nostro corso di Alta Formazione,
quest’anno in realtà una scuola intensiva di tre giorni, che finalmente si terrà in presenza:
un segnale di ripartenza forte, che siamo fieri di poter dare.”
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L’incontro con la professoressa Fornero e il professor Del Punta è aperto a tutti, fino a
esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare è necessario inviare una mail con i
propri dati all’indirizzo: segreteria@fondazionegiuseppepera.it. L’evento si svolgerà nel
rispetto della vigente normativa anti Covid.
Le iscrizioni al corso di Alta Formazione sono aperte e il modulo è scaricabile al sito
fondazionegiuseppepera.it: le domande di partecipazione dovranno essere inviate
esclusivamente all’indirizzo mail segreteria@fondazionegiuseppepera.it entro il 10
settembre e fino ad esaurimento posti.
Ai partecipanti sia al “dialogo” inaugurale che alla scuola, iscritti agli ordini professionali,
saranno rilasciati crediti formativi.
Questo articolo è stato letto 16 volte.
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Daria Paoletta e il pupazzo
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Un nuovo appuntamento dedicato ai
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rassegna multidisciplinare che anima
le sere estive di fronte al teatro
martedì, 29 giugno 2021, 13:02

Ricercatori della Scuola IMT a
lavoro per la campagna di
scavi a Pompei
Praedia Project: dal 5 luglio la nuova
campagna archeologica a Pompei.
Ricercatori della Scuola IMT e
dell'Università di Pisa al lavoro nel
Complesso dei Riti Magici
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Inaugura la mostra ‘Seta Storia, arte, economia a Lucca’
Sabato 3 luglio alle ore 17 presso il
Castello di Porta San Pietro sarà
inaugurata la mostra Seta - Storia,
arte, economia a Lucca grazie al
contributo di Vivi Lucca 2021
martedì, 29 giugno 2021, 12:49

'Lucca Classica', aperte le
prevendite
A partire da oggi sul portale
oooh.events sono aperte le
prevendite per i principali
appuntamenti del Lucca Classica
Music Festival, in programma dal 3
luglio al 31 agosto
martedì, 29 giugno 2021, 12:47

Laboratorio teatrale per
giovani all'oratorio di San Vito
Il 7 luglio parte “Give”, una quattro
giorni di laboratorio teatrale per
giovani dai 14 ai 18 anni. Si terrà nei
locali dell’Oratorio “don Carlo Serafini”
della parrocchia di San Vito (Lucca)
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Lucca, 29 giugno 2021 – Giovedì 1 luglio, alle ore 18,00
la professoressa Elsa Fornero, ex Ministro dell’economia,
e il professor Riccardo Del Punta, ordinario di diritto del
lavoro all’Università di Firenze e allievo di Giuseppe
Pera, dialogheranno sulle nuove prospettive inclusive nel mondo del lavoro.
“L’incontro con la professoressa Fornero e il professor Del Punta – spiega la presidente della Fondazione
Giuseppe Pera, Ilaria Milianti – ci pare significativo soprattutto alla luce della situazione che stiamo
vivendo. Ci è sembrato importante fare il punto sulle riforme attuate in questi anni con lo sguardo rivolto
alla drammaticità del periodo che stiamo vivendo, in cui la disgregazione sociale e la questione del lavoro
povero stanno emergendo in tutta la loro drammaticità. Il diritto dedicato al lavoro è oggetto di una
rinnovata attenzione, sollecitato dalle trasformazioni del lavoro e dall’emergenza sanitaria. Ci auguriamo
che quella proposta sia un’occasione per interrogarsi ma anche per iniziare un percorso di ricerca di
soluzioni concrete”.
L’evento si inserisce nel ciclo di incontri “Oltre l’emergenza: la fase della responsabilità” che la Fondazione
Pera ha organizzato durante tutto il corso di questo anno, confermando così la volontà dell’associazione di
proseguire la propria attività per dare un segnale di fiducia, nonostante l’emergenza sanitaria nazionale.
Il dialogo tra la professoressa Fornero e il professor Del Punta, inoltre, inaugura la Scuola di Alta
Formazione, organizzata dalla Fondazione Giuseppe Pera, che si terrà presso la Casa Diocesana di Arliano
dal 23 al 25 settembre prossimi.
“La scelta della forma inaugurale di quest'anno – sottolinea il direttore della Fondazione Giuseppe Pera
Marco Cattani - non è stata casuale: abbiamo preferito il dialogo proprio per ribadire l'importanza
dell'approfondimento e del confronto, quali mezzi idonei a superare il delicato periodo che stiamo vivendo.
Siamo, inoltre, molto orgogliosi che un evento di tale rilievo inauguri la nuova edizione del nostro corso di
Alta Formazione, quest’anno in realtà una scuola intensiva di tre giorni, che finalmente si terrà in
presenza: un segnale di ripartenza forte, che siamo fieri di poter dare.”
L’incontro con la professoressa Fornero e il professor Del Punta è aperto a tutti, fino a esaurimento dei
posti
disponibili.
Per
partecipare
è
necessario
inviare
una
mail
con
i
propri
dati
all’indirizzo: segreteria@fondazionegiuseppepera.it. L’evento si svolgerà nel rispetto della vigente
normativa anti Covid.
Le iscrizioni al corso di Alta Formazione sono aperte e il modulo è scaricabile al sito
fondazionegiuseppepera.it: le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente
all’indirizzo mail segreteria@fondazionegiuseppepera.it entro il 10 settembre e fino ad esaurimento posti.
Ai partecipanti sia al “dialogo” inaugurale che alla scuola, iscritti agli ordini professionali, saranno rilasciati
crediti formativi.
Redazione - inviato in data 29/06/2021 alle ore 14.51.22 -
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Fondazione Pera, successo al Real Collegio
per il dialogo sul tema del lavoro inclusivo
foto
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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ECONOMIA E LAVORO

Successo al Real Collegio per il dialogo tra la
professoressa Elsa Fornero e il professor
Riccardo Del Punta
venerdì, 2 luglio 2021, 06:01

Successo per l'incontro "E' possibile un mondo
del lavoro inclusivo – Dialogo tra una
economista e un giurista" tra la professoressa
Elsa Fornero e il professor Riccardo Del Punta,
che si è tenuto nel chiostro di Santa Caterina, al
Real Collegio.
L'evento è stato organizzato dalla Fondazione
Giuseppe Pera e ha inaugurato la scuola di Alta Formazione, che si terrà dal 23 al 25
settembre prossimi, presso la Casa Diocesana di Arliano.
Le iscrizioni alla scuola sono aperte e il modulo è scaricabile al
sito fondazionegiuseppepera.it: le domande di partecipazione dovranno essere inviate
esclusivamente all'indirizzo mail segreteria@fondazionegiuseppepera.it entro il 10
settembre e fino ad esaurimento posti.
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