
14 novembre 2007 - Ore 9,30

Firenze - Piazza dei Giudici, 3

Auditorium Piano I°

Camera di Commercio
Firenze

Seminario sui fabbisogni professionali previsti dalle imprese
Una lettura dei dati occupazionali in chiave storica: anni 2001-2007

UNIONCAMERE

Quali sono state le scelte occupazionali delle 

imprese fiorentine in questi anni di 

trasformazione strutturale e riposizionamento 

strategico? Quali i percorsi formativi, i curricula 

professionali, i titoli di studio premiati dalle 

richieste delle imprese? Quali le figure che 

hanno incontrato il più alto gradimento tra gli 

imprenditori locali? Quali le prospettive per il 

futuro? Al dibattito su queste e le altre questioni 

che percorrono la società e il mercato del lavoro 

fiorentino si cerca di offrire spunti di riflessione 

attraverso un’analisi  dell’evoluzione temporale 

basata sulle indagini del Sistema Excelsior per la 

provincia di Firenze.

Per motivi organizzativi si richiede di confermare la propria presenza

compilando e inviando la scheda allegata 

o per e-mail 

al fax 055 2795346

all'indirizzo statistica@fi.camcom.it

Segreteria organizzativa:
Servizio Statistica e Studi - Volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze

Tel.  055 27 95335 / 503 - Fax  055 2795346
e-mail: statistica@fi.camcom.it



14 novembre 2007 - Ore 9,30
Firenze - Piazza dei Giudici, 3 - Auditorium Piano I°

Ore   9,30 - Registrazione dei partecipanti

Ore 10,00 - Apertura dei lavori

Ore 10,15 - Il Sistema Excelsior per la provincia di Firenze

Ore 10,45 - Fabbisogni professionali delle imprese toscane e trasformazione del sistema economico regionale

Ore 11,15 - Giovani toscani alla ricerca di un lavoro: opportunità e vincoli

Ore 11,45 - Il sistema Excelsior nel contesto del mercato del lavoro toscano

Ore 12,15 - Dibattito

- Gerri Martinuzzi 

- Maurizio Cecconi (Camera di Commercio di Firenze) 

- Riccardo Perugi (Unioncamere Toscana)

- Francesca Giovani e Stefania Lorenzini (IRPET)

- Franco Bortolotti (IRES Toscana)

(Dirigente della Camera di Commercio di Firenze)

Camera di Commercio
Firenze

Scheda di adesione

NOME  E COGNOME DEL PARTECIPANTE:

QUALIFICA:

INDIRIZZO:

TELEFONO: FAX:

CODICE FISCALE O PARTITA IVA: 

Seminario sui fabbisogni professionali previsti dalle imprese
Una lettura dei dati occupazionali in chiave storica: anni 2001-2007

Programma

UNIONCAMERE

E-MAIL: SITO WEB:

Informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Si informa, ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra indicati verranno conservati su supporto cartaceo e magnetico dall'Ufficio Statistica e 
Studi della Camera di Commercio di Firenze e che saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali, per inviare messaggi informativi sulle attività dell'Ente e per 
fini statistici. L'indicazione dei dati richiesti con questo modulo è facoltativa. Un eventuale rifiuto di rispondere comporterà il mancato invio delle comunicazioni di 
cui sopra. I dati raccolti non saranno comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Firenze e il responsabile del trattamento dei 
dati per l'Area è il Dirigente d'Area Sviluppo delle Imprese e del Mercato, competente anche per evadere le richieste degli interessati.Si informa inoltre che ai sensi 
dell'art. 7, D.lgs. 196/2003, Lei può esercitare tutti i diritti ivi indicati, nelle forme previste dagli artt. 8 e 9 del medesimo decreto legislativo.

ENTE/IMPRESA:

La scheda può essere compilata a video se si sceglie di inviarla per e-mail
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