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Relazioni Istituzionali
Enti di ricerca: inviate le osservazioni Confederali
CIDA ha inviato alla Commissione Istruzione del Senato le proprie osservazioni relative
a quanto previsto dall’Atto n. 371 “Criteri di riparto della quota premiale 2016 del Fondo
ordinario per gli Enti di ricerca e le Istituzioni di ricerca”. Il Presidente della
Commissione, Sen. Andrea Marcucci ha preso atto del documento Confederale e lo ha
reso disponibile sulla pagina web della Commissione.
Alternanza Scuola Lavoro: tavolo fra tutte le parti coinvolte
E’ stato calendarizzato per il 15 febbraio prossimo l’incontro sull’Alternanza Scuola
Lavoro, fortemente voluto da CIDA, che vede seduti al Tavolo rappresentanze
istituzionali, datoriali e manageriali: la finalità è quella di individuare e rimuovere
alcune evidenti criticità che hanno reso faticosa la fase di avvio della riforma.
Maggiori dettagli sul prossimo numero di CIDA7GIORNI.
Valle d’Aosta: i manager pronti a collaborare con Regione ed Università
Il Presidente Confederale, insieme a Giuliano Boninsegni (Segretario CIDA Valle
d’Aosta) ha incontrato l’8 febbraio l’Assessore alle attività produttive Energia e Politiche
del lavoro della Valle d’Aosta, Prof. Raimondo Donzel ed il Rettore dell’Università della
Valle d’Aosta, Prof. Fabrizio Cassella.
Oggetto della riunione, una possibile collaborazione su progetti mirati nel cui
ambito valorizzare il ruolo mangeriale.
L’intesa è stata ottima: in primavera si organizzerà un workshop avente ad oggetto il
Piano Industria 4.0 ed a partire dal prossimo anno si avvieranno iniziative concrete per

coinvolgere i manager in progetti universitari
managerializzazione delle PMI presenti sul territorio.
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CIDA Lazio audita sul programma della Commissione
Il 9 febbraio una delegazione CIDA, guidata dal Segretario Licia Cianfriglia, ha
partecipato ad una riunione presso la II Commissione Consiliare della Regione Lazio,
competente in materia di Affari Europei.
Il Presidente della Commissione, On. Piero Petrassi, ha voluto acquisire le osservazioni
della Confederazione in merito alle iniziative proposte dalla Commissione Europea per
il 2017: la finalità è quella di individuare le iniziative prioritarie, rientranti in materie di
competenza regionale o comunque aventi maggiore impatto per il sistema regionale.
CIDA si è riservata di inviare nei prossimi giorni una memoria scritta.

Mondo CIDA
Report CIDA Piemonte
Si è tenuto il 2 febbraio a Torino il convegno “Essere dirigenti oggi: ruolo e
responsabilità”. L’incontro è stato organizzato dalla CIDA allo scopo di individuare e
approfondire il ruolo dei dirigenti dei settori pubblico e privato nel quadro dei
cambiamenti della società contemporanea. Un report dettagliato sul sito confederale.
Riforma dirigenza pubblica: nuova riunione del gruppo di lavoro
Si terrà il 13 febbraio la terza riunione del gruppo di lavoro incaricato di predisporre un
documento di proposte sulla riforma della dirigenza pubblica. Dopo i passaggi tecnici, il
documento sarà sottoposto all’attenzione degli Organi politici per un’approvazione
formale, prima dell’invio al Ministro competente.
Vi terremo aggiornati in merito.

Dal Network
FEDERMANAGER: Stili di vita: esperienza della sanità integrativa
MANAGERITALIA: Caffè con…i nuovi principi contabili nazionali
CIMO: La formazione continua in medicina
CEC-EUROPEAN MANAGERS: Conferenza sul pilastro europeo dei diritti
sociali
PRIORITALIA: Immaginare e costruire il domani per i giovani e per il
Paese

