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“Il mercato del lavoro dopo il Jobs Act” è il tema del momento di confronto che
avverrà dalle 9.30 alle 13 di venerdì 20 maggio nella Sala Terrasi della Sede della
CCIAA di Palermo, in via Emerico Amari 11 (2° piano).

A organizzarlo sono la Fondazione “Francesco Bianchini”, BAA Palermo e BAA Topic
Legal, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Palermo, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo e dello Studio Legale “De
Berti Jacchia”. Un’occasione attesa da tempo per fare il punto a distanza di oltre un
anno dai primi provvedimenti attuativi del Jobs Act. Ma anche per analizzare, in
un’ottica trasversale, l’impatto sulle attività delle aziende della più importante riforma
del Diritto del lavoro degli ultimi dieci anni.

Ricchissimo il parterre di presenze, composto da professionisti del settore e
rappresentanti del mondo sindacale e delle imprese a confronto, come Maurizio Del
Conte, consulente giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente
dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e docente di Diritto del Lavoro
all’Università Bocconi.

A introdurre i lavori, dando i saluti a tutti gli intervenuti, saranno: Nicolò La Barbera,
presidente della Fondazione “Francesco Bianchini” e consigliere della Fondazione
Nazionale dei Commercialisti; Dario Marino, coordinatore della “Bocconi Alumni
Association Palermo”; Fabrizio Escheri, presidente dell’Ordine dei Dottori
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Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo; Gaspare Sollena, presidente
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Palermo; Francesca
Anders DeMarco, responsabile Donazioni Individuali, Divisione Sviluppo e Relazioni
con gli Alumni della Bocconi.

“Quali sono i provvedimenti del Jobs Act
e quali materie ha riguardato” sarà è il
tema della prima sessione di lavori, alla
quale prenderanno parte: il dott. Vito
Jacono, componente del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, con delega per
l’area lavoro; l’avv. Maurizio Del Conte;
l’avv. Guido Callegari, partner responsabile
Area Lavoro e Previdenza Sociale dello
Studio Legale “De Berti Jacchia Franchini

Forlani” di Milano, docente a contratto presso l’Università Statale di Milano e socio AGI;
il dott. Vincenzo Barbaro, consulente del Lavoro a Palermo e Milano.

La seconda sessione, invece, affronterà il tema ”Cosa cambia per le aziende dopo il
Jobs Act”. Contribuiranno alla riflessione: la dott.ssa Alessandra Vizzi, responsabile
delle Risorse Umane di FIRE S.p.A.; l’avv. Marcello Grimaldi, responsabile Legale e
Relazioni Esterne di FIRE S.p.A.; l’ing. Antonella Santangelo, direttore Generale di
InformAmuse S.R.L.; il dott. Domenico Milazzo, segretario generale della CISL Sicilia.

Modererà la mattinata Gaspare Roma, membro del Topic Legal della “Bocconi
Alumni Association” e del gruppo “Bocconi Alumni Association Palermo”, nonché
socio AGI, mentre le conclusioni saranno tirate da Ermelindo Provenzani, consigliere
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

L’evento è valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori
Commercialisti, degli Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro.
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Gilda Sciortino

Gilda Sciortino, giornalista palermitana dal 1991, da sempre attenta agli eventi sociali
della città. il suo impegno sul fronte sociale è interconnesso con la sua professione,
dal momento che da sempre si occupa di tematiche sociali, di terzo settore, di legalità
e antimafia.

Ha collaborato con numerose testate giornalistiche quotidiane e periodiche, ha curato
uffici stampa e le campagne di comunicazione di politici siciliani, gestito gli uffici
stampa di associazioni, organizzazioni e realtà del territorio, ma anche di
manifestazioni ed eventi volti a promuovere cultura e tradizioni gastronomiche locali.

Attività che continua a svolgere attualmente in maniera regolare, attraverso la
collaborazione con testate giornalistiche online, come anche la creazione e gestione di
un blog (http://ilquotidianodipalermo.wordpress.com/), sempre amando osservare e
diventando cassa di risonanza di ciò che succede nel territorio siciliano. Ha ricevuto
per il premio speciale "Alessio Di Giovanni", il riconoscimento per il settore
"Comunicazione", in relazione ai suoi due libri "Mai più soli" (Ed.Centro Pio la Torre) e
"Rosario Livatino. La coscienza di un giudice" (Officina Trinacria).

Nel 2012 pubblica "Uomini di scorta" (Officina trinacria), dove narra la storia di quei
poliziotti dell’Ufficio scorte di Palermo che ogni giorno, da anni, mettono in gioco la
loro vita per proteggere le tante “personalità” del nostro Paese.
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