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PROGRAMMA

Ore 14.30: registrazione dei partecipanti
Ore 14.45: Giovanna Boschis Politano - Apid

apertura dei lavori e saluto ai 
partecipanti

Ore 14.50: Amelia Andreasi - Associazione
Idea Lavoro - Presentazione del
Progetto “Che fa, concilia?
(job sharing)”

Ore 15.00: Comitato Nazionale di Parità e
Pari Opportunità Legge 125/91
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale

Intervengono:
Ore 15.15: Tom Dealessandri - Vicesindaco

Città di Torino e Assessore al
Lavoro e Formazione Professionale 
Alida Vitale - Consigliera di
Parità Regione Piemonte

Ore 15.45: Il Lavoro Ripartito, tra riforma
legislativa e contrattazione 
collettiva 
Mario Emanuele - Isfol 

Ore 16,00: Il lavoro che cambia 
Igor Piotto - Associazione Ires
“Lucia Morosini”

Ore 16.15: Alla ricerca di quale lavoro?
Esperienze, aspettative e 
prefigurazioni sulle nuove forme
di lavoro
Carla Artusio - Associazione Idea
Lavoro

Ore 16.30: Pausa Caffè
Ore 16.45: Tavola Rotonda

Modera Amelia Andreasi
Intervengono:
Aldo Dutto - Responsabile Centri
per l’Impiego Torino
Patrizia Zoppolato - Responsabile
Centri per l’Impiego Moncalieri 
Ezio Benetello - UIL Torino
Aziende coinvolte:
DRAC s.r.l. - Paola Costa
FAPAM s.a.s. - Elena Zagrebelsky

JOB SHARING
Letteralmente significa condivisione del
lavoro, una stessa posizione lavorativa viene
condivisa tra due o più persone. La legisla-
zione (D.lgs N. 276/2003) definisce il con-
tratto di “lavoro a prestazioni ripartite” (il
cosiddetto “job sharing”) come un particola-
re tipo di rapporto di lavoro subordinato sti-
pulato tra il datore di lavoro e due o più lavo-
ratori, i quali si assumono in solido l’obbli-
gazione di eseguire un’unica prestazione
lavorativa.

Il progetto “Che fa concilia? (job sharing)”
Progetto di azione positiva Legge 125/91 è
giunto a conclusione. In questo seminario si
intendono affrontare con i presenti, grazie al
coinvolgimento di diversi attori sociali, i
punti di forza e le criticità emerse durante le
fasi di attuazione; saranno anche analizzati
e illustrati i materiali informativi, pubblicita-
ri e di divulgazione prodotti dai partner.

Oltre alla presentazione del progetto verran-
no approfondite le tematiche inerenti al lavo-
ro ripartito e si cercherà di rispondere ed
ipotizzare soluzioni alle richieste di cambia-
mento socio economiche che gli ambiti lavo-
rativi richiedono al giorno d’oggi.

A tal fine si è organizzata una tavola roton-
da dove verranno coinvolte le parti che si
preoccupano di accompagnare i lavoratori
nell’inserimento lavorativo e verranno illu-
strati i casi di sperimentazione di job sharing
per poter avere una panoramica chiara e
puntuale sulla tipologia di contratto, i van-
taggi e le criticità riscontrate nelle speri-
mentazioni e nello svolgimento del progetto.

Si prega di voler comunicare la propria adesione
al Seminario alla Segreteria Apid entro il 

4 settembre 2006:
Tel: 011.451.32.82 - Fax: 011.451.31.10

e-mail: apid@apito.it; giulia.chinnici@apid.to.it


