
 
 
 

SI È CONCLUSA LA PRIMA GIORNATA DEL FORUM E-LABORA 2012  
PRESENTI CENTINAIA DI GIOVANI TRA STUDENTI E VISITATORI  

 

LAMEZIA TERME, 8 NOV. 2012 –  Si è conclusa la prima giornata del Forum “e-
LABŌRA - Laboratori per l’orientamento, la formazione e il lavoro”, promosso dalla 
Provincia di Catanzaro, organizzato quest’anno all’interno del Teatro Umberto di Lamezia 
Terme, e che ha registrato la presenza di centinaia di giovani tra studenti, aspiranti lavoratori e 
visitatori. 
“Tentiamo di dare una risposta alla disoccupazione, al precariato e alla crisi con colloqui di 
lavoro, orientamento e dialogo: questo l’obiettivo di e-LABŌRA 2012 che ha come titolo ‘Il 
lavoro possibile’”. È quanto affermato da Filippo Pietropaolo, dirigente del settore lavoro 
della Provincia di Catanzaro, nel corso del suo intervento di apertura, per presentare il Forum e 
spiegare che “in un periodo di crisi come quello attuale, questa iniziativa permette di capire 
quali sono le barriere che esistono tra i lavoratori e le aziende: la difficoltà di ottenere una 
qualifica adeguata, avere un profilo non adatto, la carenza di specializzazioni fornite dagli enti 
pubblici e privati”. “Sono tre i target ai quali si rivolge e-LABŌRA – ha spiegato Pietropaolo 
– e sono gli studenti delle quinte classi ai quali sono dedicati i laboratori con attività pratiche 
per approcciarsi al mondo del lavoro; i consulenti del lavoro e chi si occupa del lavoro, come i 
centri per l’impiego, per confrontarsi con le nuove politiche attive per il lavoro in Calabria; poi 
il terzo target che è quello dei disoccupati, inoccupati, cassintegrati e persone in mobilità che 
cercano lavoro e che avranno la possibilità di entrare in contatto con le aziende presenti nella 
sezione espositiva”.  
Pietropaolo ha presentato anche i dati forniti da Monster Italia sull’attività di recruiting: “Sono 
oltre 900 i candidati convocati per un colloquio – ha detto - che sono risultati in linea con i 
profili professionali richiesti dalle oltre 20 aziende che hanno aderito al Forum. Oltre 44 mila 
le visualizzazioni per le offerte di lavoro e 2.550 le candidature inviate da parte di 1.492 
candidati che hanno risposto ad uno o più annunci pubblicati in questi mesi sul sito”.  
Centinaia dunque i giovani, ed anche i meno giovani, che questa mattina hanno affollato gli 
stand allestiti dalle diverse aziende presenti.  
All’interno della biblioteca comunale di Palazzo Nicotera, invece, presenti oltre 700 studenti 
delle quinte classi delle scuole superiori di Lamezia Terme protagonisti dei laboratori 
formativi. 
Per dare il via al Forum sono intervenuti per un saluto anche il sindaco di Lamezia Terme 
Gianni Speranza e  l’assessore al lavoro e alle politiche sociali, Sergio Polisicchio, che ha 
portato anche i saluti del presidente della Provincia Wanda Ferro impegnata a Roma per 
un’importante assemblea dell’Upi.  
Al convegno “Quali competenze per il lavoro che manca: incontri con le agenzie ed i 
servizi per il lavoro ed il sistema formativo regionale e provinciale” sono stati presentati da 



Arturo Siniscalchi, direttore area politiche settoriali di Formez PA e da Pietro Alfarano, 
responsabile servizio mercato del lavoro della Provincia, i dati dell’osservatorio sul mercato 
del lavoro che ha consentito “di rilevare l’andamento del mercato attraverso nuove tecniche di 
gestione. Sono state fondamentali – ha affermato Siniscalchi – le creazioni di reti tra attori 
locali per favorire un confronto costante anche attraverso scambi e visite di studio e la forte 
richiesta di strumenti scientifici di osservazione e misurazione della realtà territoriale, che 
possono essere di supporto alle amministrazioni le quali, in un momento di congiuntura 
economica negativa, devono prendere decisioni difficili e impiegare le risorse in maniera 
mirata”.  
Bruno Calvetta, direttore generale dipartimento 10 della Regione Calabria, ha invece 
evidenziato che “esiste una netta controtendenza tra un aumento del tasso di occupazione ed 
aumento del tasso di disoccupazione, come un gatto che si morde la coda”. “Noi come 
Regione – ha detto Calvetta – dobbiamo intervenire in questo circuito vizioso e cercare di 
capire quali elementi possano fare in modo che il tasso di occupazione riesca a compensare 
quello di disoccupazione”.  
 


