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IL WELFARE TRA PASSATO 

PRESENTE E FUTURO  
Urgenze di cambiamento per il mondo del lavoro 

MAIN PARTNER 



9.30  Registrazione partecipanti 

 

10.30 Apertura dei lavori di Giordano Fatali Presidente HRC 
              

 Introduzione ai lavori di 
  

 Michele Angelo Verna 

 Group Chief Human Resources Organization & Communication Officer, TECHINT 

 Presidente Comitato HRC per i Rapporti Istituzionali 
  
 

11.00 Interventi dei Relatori Istituzionali: 
 

 Michel Martone, Vice Ministro del Lavoro 

 Maurizio Sacconi, Senatore della Repubblica 

 Cesare Damiano, Deputato della Repubblica 

 Roberto Maroni, Deputato della Repubblica 

 Tiziano Treu, Senatore della Repubblica 

 

Modera: Sarah Varetto, Direttore SKYTG24 

 
                  

12.30 Round Table: interventi degli HR Director e dell’Executive Search della Community. 

   Amrop, Carter & Benson, Eric Salmon, Heidrick & Struggles, Odger Berndtson, Spencer Stuart, Trevisearch  

  

   Introduce il dibattito Fabrizio Morelli, Partner DLA PIPER    
 

 

13.30 Light Lunch 
 

 

 

14.30 Il punto di vista sul Welfare Europeo: 

    Michael G. Jacobides 

   Sir Donald Gordon Chair of Entrepreneurship & Innovation LONDON BUSINESS SCHOOL 
 

 

15.00 Conclusioni 

      Elsa Fornero, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Intervista di Sarah Varetto, Direttore SKYTG24 

IL WELFARE TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO DEL LAVORO 
Urgenze di cambiamento per il mondo del lavoro 



“Nessun male sociale può superare la frustrazione e la disgregazione che la disoccupazione arreca alle collettivi-

tà umane”. Sono passati più di 30 anni da quando l’economista Federico Caffè racchiudeva in questo sagace giu-

dizio il senso più autentico di uno spaesamento, quello relativo agli effetti nefasti della disoccupazione, che 

può ingenerarsi all’interno di un intero sistema minandone pesantemente le capacità di reazione. 

 

In un frangente delicato e particolarissimo come quello che oggi ci troviamo ad affrontare, diventa ancora più 

pressante fare i conti con le variabili connesse al mondo del lavoro: il tasso di disoccupazione ha raggiunto li-

velli allarmistici, i salari italiani scivolano costantemente verso il fondo del ranking europeo, il credit crunch non 

smette di sortire i suoi drammatici effetti ed altri preoccupanti scenari si prospettano per le realtà imprendito-

riali e per l’intero Paese.  

 

Le iniziative di Riforma poste in essere dal Governo sono pertanto chiamate a dimostrare un’incisività e un’effi-

cacia ancora maggiori rispetto al passato. Il tutto all’interno di un macroscenario in cui l’urgenza diviene il leit 

motive di un processo più allargato di questa difficile congiuntura. 

 

Ecco allora le motivazioni che spingono HRC, quale Community di riferimento delle realtà aziendali nazionali e 

multinazionali e più specificatamente del Top Management HR, a proporre un confronto esaustivo ed a 360° 

sullo stato dell’arte del Lavoro, andando per esso a rintracciare i macrotemi connessi al Passato, al Presente e 

al Futuro di un’occupazione, quella italiana, per la quale molto c’è ancora da fare. 
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