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PRESENTAZIONE 
L’incontro di studio persegue il fine di fornire una rassegna dei principali istituti e contratti finalizzati all’inserimento 

lavorativo dei soggetti in età giovanile, da quelli più tradizionali con forte vocazione formativa, come l’apprendistato, 

vero e proprio evergreen, a quelli di ultima generazione, come i tirocini e gli stages.  

I relatori affronteranno tale panoramica mettendo in luce le opportunità insite nei vari istituti, la loro efficacia e le 

criticità applicative che ne hanno accompagnato l’adozione, segnalando altresì le principali questioni emerse in sede 

giurisprudenziale, con particolare attenzione al tema dell’elusione dell’obbligo formativo.  

La disamina sotto il profilo giuslavoristico sarà accompagnata da una contestualizzazione socio-economica del 

fenomeno dell’occupazione o per meglio dire, amaramente, della disoccupazione giovanile, seguita da una riflessione 

sugli interventi di politica attiva del lavoro intrapresi e programmati dalle istituzioni locali, nello specifico ambito della 

Regione Toscana. 

Il fil rouge dell’evento sarà il tema della formazione, nella sua accezione eurounitaria di processo continuo che si dipana 

per tutto il corso della vita, in un sistema basato sull’alternanza scuola- lavoro e sul riconoscimento dei percorsi integrati 

di apprendimento teorico ed apprendimento in contesti lavorativi. 

In conclusione, è previsto un vivace confronto fra i rappresentanti delle imprese, le organizzazioni studentesche e 

l’università quale trait d’union tra la formazione ed il lavoro, coordinato da un giornalista, per un focus, empirico ma 

sicuramente illuminante, su ciò che cercano le imprese nei neoassunti e ciò che “sognano” le ragazze ed i ragazzi per il 

loro futuro lavorativo. 

 

PROGRAMMA 
Presiede e coordina 

Avv.  Marina Capponi 

Componente del Comitato Scientifico AGI 

Ore 14:00   REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

   Avv. Eugenio Pelosi – Presidente AGI Sezione Toscana 

   Avv. Marina Ercoli – Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione 

   Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 14:45 – 17:30 RELAZIONI: 

APPRENDISTATO, TIROCINI, STAGES, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: NUOVI MODELLI DI INSERIMENTO 

LAVORATIVO DEI GIOVANI TRA “SAPERE” E “SAPER FARE”   

Relatore:  Prof. Gaetano Zilio Grandi – Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università Ca’ Foscari di  

   Venezia  

OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE GIOVANILE IN TOSCANA OGGI: QUALI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E 

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Relatore:  Dott. Stefano Casini Benvenuti – Direttore IRPET 

GIOVANISÌ: IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA  PER L’AUTONOMIA DEI GIOVANI    

Relatore:  Dott. Laura Mazzanti – Area Front Office e Attività di progetto, Ufficio Giovanisì 

   Regione Toscana 

Ore 17:30 – 18:30 TAVOLA ROTONDA: 

   LAVORO GIOVANILE: COSA CERCANO LE IMPRESE; COSA SOGNANO I RAGAZZI E LE RAGAZZE; QUALE RUOLO 

   PER L’UNIVERSITÀ 

Ne discutono:  Dott. Giacomo Lucibello – Vice Presidente Nazionale Giovani Imprenditori Confindustria 

   Lucrezia De Paulis – Presidente Associazione studentesca ELSA Firenze 

   Prof. Alessandra Albanese – Presidente del corso di Laurea in Scienza dei Servizi Giuridici  

   dell’Università di Firenze 

Anima il confronto: Domenico Guarino di Controradio 

Ore 19:00  CHIUSURA DEI LAVORI 



Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium Santa Apollonia 

Via San Gallo, 25 – Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le iscrizioni ricevute telematicamente attraverso 

l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it. Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare 

conferma scritta dell'avvenuta iscrizione. 

 

Si invita, al fine di consentire l’ammissione dei colleghi esclusi, a dare notizia di eventuali disdette della 

partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro e non oltre le ore 19:00 del giorno precedente la data di inizio 

dell’evento. 

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 

16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione al corso è stata proposta l’attribuzione 

di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria. 

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione Consiliare competente.  

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata 

superiore ad una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 

partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione Toscana 

c/o Studio Legale Avv. Debora Ventura 

Piazza Mercatale, 135 – 59100 PO 

Tel. 0574 433758 Fax 0574.27115 

e-mail: segreteria.agi.toscana@gmail.com 

www.giuslavoristi.it 

 

 


