
SEMINARIO DI PRESENTAZIONE

11 Dicembre 2012  - ore 10,00 - 12,00

Provincia di Brindisi - Largo San Paolo (BR) 

Salone di rappresentanza	  (I°	  piano)

Evento	  accreditato	  dall’Ordine	  dei	  Consulenti	  del	  Lavoro	  
della	  Provincia	  di	  Brindisi

Il seminario costituisce un momento di comunicazione pubblica 
realizzato dalla Provincia di Brindisi (Servizio Politiche per il Lavoro) e 
si propone come momento informativo specificamente dedicato alla 
presentazione delle nuove possibilità di accesso on line ai servizi dei 
Centri per  l’Impiego offer te ai lavoratori ed ai disoccupati della 
provincia di Brindisi.

Saranno presentate ed illustrate, con simulazioni in tempo reale, le 
caratteristiche e le modalità di fruizione on line dei nuovi servizi offer ti 
agli utenti, oltre che i vantaggi per disoccupati e lavoratori (in termini 
di fruibilità a distanza, risparmio di tempo agli spor telli, efficienza del 
servizio) prodotti dalle nuove modalità di accesso on line ai servizi dei 
Centri per l’Impiego della provincia di Brindisi.

Perchè il seminario 

Il seminario è rivolto ad un’ampia platea di soggetti potenzialmente 
interessati al tema: 

ai soggetti politico-istituzionali del sistema locale per l'occupabilità, ai 
Dirigenti, Responsabili ed Operatori dei Servizi pubblici per l'impiego, a 
livello regionale e provinciale, agli utenti/lavoratori che potranno 
usufruire delle nuove possibilità di accesso on line ai servizi dei CPI, 
alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di categoria, ai 
consulenti del lavoro, ai Dirigenti scolastici, ecc. 

La par tecipazione è gratuita e aper ta a tutti.

A chi è rivolto il seminario 

L’innovazione dei Servizi pubblici per il Lavoro 
in provincia di Brindisi: 

le nuove possibilità di accesso on line 
per lavoratori e disoccupati

Regione Puglia 
Assessorato al Welfare



Programma

Il Servizio Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Brindisi propone 

questo seminario, che ha l’obiettivo di presentare un’innovazione 

concreta realizzata nel sistema locale dei Servizi pubblici per il lavoro, 

ideata e messa in atto con il duplice obiettivo di garantire agli utenti un 
servizio efficace e di migliorare l’efficienza delle strutture organizzative 

dei Centri per l’Impiego. 

Il seminario è l’occasione per presentare le nuove possibilità offer te a 

lavoratori e disoccupati di accesso on line ai servizi erogati dai Centri 
per l’Impiego della provincia di Brindisi.

Obiettivi

Ore 10,00 
Registrazione dei partecipanti

Ore 10,30 
Introduzione ai lavori: 
“Le esigenze di innovazione dell’offerta di servizi ai lavoratori in 
provincia di Brindisi:  le possibilità di accesso on line” – A. Pannaria 
(Provincia di Brindisi - Dirigente Servizio Politiche Attive del Lavoro e 
Formazione Professionale)

Ore 10,45 
“Il ruolo, le attività ed i progetti del FORMEZ PA a sostegno 
dell’innovazione dei Servizi per l’Impiego” – L. Ciattaglia            
(Formez PA)

Ore 11,00 
“La funzione di coordinamento regionale dei Servizi per l’Impiego: 
situazione attuale e prospettive di innovazione e sviluppo” – 
(Regione Puglia - Assessorato al Welfare)

Ore 11,15
“Le possibilità di accesso on line ai servizi per l’impiego: 
caratteristiche e modalità di fruizione. Le opportunità di 
semplificazione per il sistema dei Centri per l’Impiego ed vantaggi 
per i lavoratori e i disoccupati” – P. Miglietta                         
(Coordinatore CPI Provincia di Brindisi)

Ore 11,30 - Interventi programmati:

D. Montanaro (Presidente Ordine Consulenti del Lavoro della Provincia 
di Brindisi)

Ore 11,50
Richieste di chiarimento dal pubblico e integrazione informativa

Ore 12,00
Chiusura dei lavori

Provincia di Brindisi
SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Largo San Paolo - 72100 Brindisi
Tel.  0831 565823 - Fax  0831 565826

E-mail: dichiaraonline@provincia.brindisi.it

Informazioni

L’innovazione dei Servizi pubblici per il Lavoro 
in provincia di Brindisi: 

le nuove possibilità di accesso on line 
per lavoratori e disoccupati
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