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INCONTRO 2

Nel secondo incontro del ciclo il tema riguarda il mismatch tra domanda e offerta di lavoro: 
vi sono laureati che faticano a trovare lavoro, in uno scenario di incertezza che pervade la 
situazione attuale ma getta ombre anche sul futuro, mentre le imprese lamentano in modo 
crescente la difficoltà a trovare addetti nei settori più strategici della nostra economia.

Introduce e modera Bruna Zani Istituzione Gian Franco Minguzzi - Città metropolitana di Bologna

Alle radici del gap tra domanda e offerta di lavoro
Matteo Casadio  Responsabile Area Orientamento al Lavoro Unioncamere Emilia-Romagna 

I cambiamenti del mercato del lavoro nell’area metropolitana di Bologna. 
Il punto di vista dei Centri per l’impiego
Patrizia Paganini  Dirigente del servizio territoriale Centro 1 Bologna-Agenzia regionale 
per il lavoro dell’Emilia-Romagna

Il lavoro che vorrei, tra aspettative e realtà: com’è cambiata nel tempo la 
prospettiva dei laureati
Eleonora Bonafé  Esperta, Ufficio Indagini e Statistiche AlmaLaurea

Futuro lavorativo: regno dell’incertezza o spazio delle opportunità? 
Cosa ne pensano gli studenti universitari
Rita Chiesa  Docente di Psicologia del lavoro, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Le faremo sapere! Un’iniziativa in cui essere ascoltati e coinvolgere i coetanei che 
entrano oggi nel mondo del lavoro 
Lucia Cavina e Eleonora Gastaldi  Volontarie del Servizio Civile 2021 presso Confcooperative

Il difficile inserimento nel mondo del lavoro: quali politiche
Roberto Rizza  Docente di Sociologia economica e del lavoro,  Alma Mater Studiorum Università di Bologna   

IL LAVORO CHE NON C’È O NON C’È PIÙ
Chi cerca lavoro e non lo trova, 
chi cerca lavoratori e non li trova 

OBIETTIVO

in collaborazione con con la partecipazione di

Agenzia Regionale per il 
Lavoro Emilia-Romagna

con il patrocinio di

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Bologna

strategianazionaleper
losvilupposostenibile

Per informazioni: Segreteria organizzativa PIRENE Claudia Aldrovandi - home@pirene.it

ORE 15.00-17.30
Città metropolitana di Bologna
Palazzo Malvezzi, via Zamboni 13, Bologna

Iscrizioni al link: https://forms.gle/YtgoDe7k6cMSivuv8

QUALE DIGNITÀ IN QUALE LAVORO 
PER CRESCERE INSIEME

https://forms.gle/YtgoDe7k6cMSivuv8

