
 

 

 

 

 
 

 

Programmare lo sviluppo per una crescita dell’occupazione 
Sala Gialla - Assemblea Regionale Siciliana 

Palermo, 1 febbraio 2023 ore 10 - 17 
 

 

OBIETTIVI 

Il Convegno ha l’obiettivo di approfondire le modalità di come la programmazione comunitaria può 

essere utilizzata al meglio per il rilancio dell’economia dell’isola per una crescita che sia portatrice 

di posti di lavoro di qualità per i siciliani. 

Se la strategia europea punta a costruire una base economica robusta, per ridurre la dipendenza 

strategica sull’approvvigionamento di fonti energetiche, di tecnologia e di prodotti alimentari la 

Sicilia può e deve offrire un contributo sostanziale a questi obiettivi. 

La Sicilia per la sua collocazione geografica, per le ricchezze del suo territorio e delle sue persone, 

ha il dovere e l’opportunità di utilizzare al meglio le risorse provenienti dal budget europeo adeguando 

il tessuto industriale e produttivo e sostenendolo con la creazione di competenze idonee al processo 

di conversione o sviluppo dei settori economici in cui la nostra isola può eccellere. 

Programmare vuol dire individuare le aree di vocazione, i settori di nuovo sviluppo e gli elementi 

strategici di crescita e resilienza dell’isola. La dimensione sociale di questo progetto deve trovare 

riscontro nella capacità del governo regionale di costruire un mercato del lavoro inclusivo, dinamico 

che metta al centro la persona e le sue competenze. 

 

  PROGRAMMA 

 

Saluti di Benvenuto 

 Gaetano Galvagno – Presidente Assemblea Regionale Siciliana 

 Nuccia Albano - Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 

 Maurizio Adamo – Presidente Consulta Sicilia Ordine Consulenti del Lavoro 

 Vincenzo Silvestri – Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro 

 Giacomo Scala – Commissario straordinario CIAPI 

 

Prima sessione 

Ciò che propone l’Europa: politica industriale, autonomia strategica e mercato del lavoro. 

 

Intervengono: 

 Valeria Ronzitti – Segretario Generale SGI EUROPE 

 Nicola Countouris - Direttore Istituto Sindacale Europeo e professore Università di Londra 

 Marco Cilento - Direttore politiche istituzionali, Confederazione Europea dei Sindacati 

 

Modera: 

 Alessandro Bellavista – Professore ordinario Diritto del lavoro, Università di Palermo 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Seconda sessione 

Le politiche di attivazione per il rilancio e il programma GOL. Territori a confronto 

 

Intervengono: 

 Gaetano Sciacca– DG Dipartimento del Lavoro, Regione Sicilia 

 Paola Nicastro – DG ARPAL Umbria 

 Paolo Mora – DG Formazione e Lavoro, Regione Lombardia 

Modera: 

 Enrico Limardo - Direttore Fondazione Consulenti per il Lavoro 

 

Terza sessione 

Proposte e idee per lo sviluppo della Sicilia 

 

Ne parlano: 

 Fabio Marino – Direttore CIAPI 

 Patrizia Caudullo – Responsabile ANPAL Servizi Sicilia 

 Alfio Mannino - Segretario generale CGIL Sicilia 

 Sebastiano Cappuccio - Segretario generale CISL Sicilia 

 Luisella Lionti - Segretario generale UIL Sicilia e Area Vasta 

 Giuseppe Messina - Segretario generale UGL Sicilia 

 Giuseppe Russello - Presidente Sicindustria Palermo 

 Patrizia Di Dio – Presidente Confcommercio Palermo 

 Sebastiano Battiato - CNA Sicilia 

 Alessandro Bellavista – Professore ordinario Diritto del lavoro, Università di Palermo 

Modera: 

 Vincenzo Silvestri – Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro 

 

Conclusioni 

 

  

Evento gratuito e valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria (n. 7 crediti formativi). 

Prenotazione obbligatoria sul portale della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del 

Lavoro – CPO Palermo 

Si richiede inoltre di inviare alla mail segreteria@fondazionelavoro.it la conferma della Vostra 

partecipazione entro lunedì 30 Gennaio p.v.. 


