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Notizie di approfondimento professionale, economico e
sociale dal mondo della dirigenza e delle alte professionalità
di tutti i settori socio-produttivi, pubblici e privati.

CIDA al Tavolo per Roma
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato la disponibilità a coinvolgere CIDA al
Tavolo per Roma Capitale: in attesa di conoscere la data dell’incontro, la Confederazione sta
predisponendo un documento di proposte in grado di valorizzare la cultura manageriale ed il

senso di responsabilità sociale che connota la nostra azione di rappresentanza.

Rapporto sull’impatto delle nuove tecnologie sul
mercato del lavoro
È stato presentato l’11 ottobre presso la Commissione Lavoro del Senato il documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione
industriale. Il documento, prova a risolvere lo iato tra le (s)qualifiche dei lavoratori ed i
fabbisogni delle imprese con qualche suggerimento: potenziare i servizi di orientamento nelle
scuole e nelle università con uffici di placement collegati con le imprese del territorio, diritto alla
formazione continua e all’aggiornamento delle competenze, politiche attive meno
autoreferenziali. CIDA ha dato il proprio contributo con audizioni e documenti ad un rapporto
che merita di essere letto.

Fondi interprofessionali per la formazione continua
Il Gruppo di Lavoro CIDA si è riunito lo scorso 10 ottobre ed ha definito il documento che sarà
presentato al Presidente ANPAL del Conte nel corso della riunione sui Fondi Interprofessionali
sulla Formazione continua, che si terrà il 17 ottobre presso il Ministero del Lavoro.

Pensioni: intervista al Prof. Alberto Brambilla
Fra i temi che CIDA affronterà nei prossimi confronti con i politici nazionali e territoriali, non
potrà mancare una riflessione su temi sociali e previdenza. Su quest’ultimo argomento la
Confederazione ha chiesto il contributo del prof. Alberto Brambilla, Presidente del centro studi
Itinerari Previdenziali, per fare chiarezza e su alcune questioni relative a spesa pensionistica,
presunte riforme costituzionali, pensioni d’oro, ecc. Nell’intervista - che sarà pubblicata dalle

varie riviste delle Federazioni aderenti - il prof. Brambilla spiega chiaramente come stanno le
cose.

Gruppi di Lavoro Confederali
Gruppo di Lavoro CIDA per la “Ricerca” si è riunito il 10 ottobre scorso. Nel corso dell’incontro
sono stati approfonditi i contributi elaborati dai vari componenti. Nelle prossime settimane tali
contributi confluiranno in un documento organico. L’obiettivo è quello di riaffermare, mediante
proposte concrete e originali, il ruolo della ricerca quale componente fondamentale del sistema
paese per la sua capacità di generare competenze.
Costituiti anche i Gruppi di Lavoro su “Sanità” e “Rappresentanza”.
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