
 

FIERA del LAVORO
in GIUDICARIE 2a edizione

20 MAGGIO
ore 9.00 · 12.30

MUNICIPIO  STORO

Sabato · CONVEGNO ·
Momento di pubblico 

dibattito e confronto sul tema
"Innovazione tecnologica, occupazio-

ne, nuove imprese e opportunità"

12 MAGGIO
ore 9.00 · 12.00

MUNICIPIO  STORO

Venerdì · LABORATORI FORMATIVI ·
laboratori organizzati dal Centro 

per l’impiego finalizzati alla stesura 
del curriculum vitae ed alla 

gestione dei colloqui di selezione

12 MAGGIO
ore 14.00 · 18.00

MUNICIPIO  STORO

Venerdì · WORKSHOP “DOMANDA/OFFERTA” ·
Domanda ed offerta di lavoro si incontrano: 

da una parte i cittadini in cerca di 
occupazione, dall’altra le aziende 

in cerca di personale
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www.fieradellavoro.info

Alla prima edizione della Fiera del Lavoro, tenutasi nel 
marzo del 2016, hanno partecipato 27 aziende e 82 lavo-
ratori, 53 dei quali (64,6%) sono stati avviati in seguito al 
workshop-career day dello scorso anno.
Di questi (dati Agenzia del Lavoro, aggiornati al 
27/12/2016):

• 5 a tempo indeterminato

• 1 con contratto di apprendistato

• 47 a tempo determinato
In aggiunta, in seguito al workshop-career day dello scorso 
anno, si sono registrati tra i partecipanti:

• 2 lavoratori avviati a tirocinio

• 2 lavoratori che hanno aperto attività 

• 1 persona che ha rifiutato un avviamento

La Fiera del Lavoro del 2016 si è quindi rivelata essere una 
potente cassa di risonanza e un utile strumento di passa-

parola tra aziende e tra lavoratori, visto che il totale dei 

lavoratori avviati, oppure coinvolti in tirocini o che hanno 

aperto un'attività autonoma (dati Agenzia del Lavoro, 

aggiornati al 27/12/2016) è pari a 58 persone (70,7% dei 

partecipanti).
Si sono inoltre registrati:

• 16 (19,5%) lavoratori avviati presso aziende che  

 hanno partecipato alla Fiera del Lavoro

• 9 aziende presenti alla Fiera del Lavoro hanno assunto       

 o ospitato tirocini (1/3 delle aziende presenti)
Non si possono escludere altri avviamenti con forme 
contrattuali diverse (voucher, P. Iva, autonomi, ecc.) non 
monitorati dal Sistema dell'Agenzia del lavoro.
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La Fiera del Lavoro in Giudicarie, giunta quest'anno alla seconda 
edizione dopo la positiva esperienza del 2016, è l’evento ideato ed 
organizzato sia per favorire l’incontro tra chi cerca lavoro e chi offre 
lavoro, sia per stimolare il confronto e il dibattito su alcuni temi le-
gati al mondo del lavoro e allo sviluppo di quei settori economici che 
possono oggi più facilmente produrre nuova occupazione. Il tema 
scelto per il 2017 è: "Innovazione tecnologica, occupazione, nuove 
imprese e opportunità".

L'iniziativa è promossa dal Comune di Storo, dall'Agenzia del Lavoro 
e dalla Provincia Autonoma di Trento, grazie al supporto della 
Comunità delle Giudicarie, di FBK, di Trentino Network e di Trentino 
Sviluppo.

La Fiera del Lavoro in Giudicarie si compone di due distinti mo-
menti:

il workshop - career day in programma per il pomeriggio di venerdì 
12 maggio 2017 a Storo nei locali appositamente allestiti presso 
il municipio, ideato per favorire l'incontro tra le aziende alla ricerca 
di personale e le persone alla ricerca di occupazione o desiderose di 
cambiare lavoro;

il convegno, in programma per sabato 20 maggio 2017 a Storo 
presso la sala riunioni del municipio, in occasione del quale si 
parlerà di “Innovazione tecnologica, occupazione, nuove imprese e 
opportunità”, con la presenza di ospiti illustri e di esperti.
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FIERA del LAVORO
in GIUDICARIE 2a edizione

20 MAGGIO
2017

MUNICIPIO DI  STORO

Sabato
CONVEGNO:

"INNOVAZIONE TECNOLOGICA, OCCUPAZIONE, 
NUOVE IMPRESE E OPPORTUNITÀ"

Moderatore:  Stefano Poletti  ·  Assessore al Lavoro, Attività Produttive e all'Innovazione del Comune di Storo 

ore 9.00  ·   Accoglienza e registrazione partecipanti 

• Registrazione partecipanti

• Possibilità prenotazione interventi per il dibattito a fine mattinata

ore 9.15  ·  Saluti istituzionali
• Luca Turinelli  ·  Saluto del Sindaco  del Comune di Storo

· INTERVENTI ·
ore 9.30
• Giorgio Butterini  ·   Presidente Comunità delle Giudicarie – Sviluppo economico ed occupazione: 
 gli strumenti attivati in seno alla Comunità di Valle
• Alessandro Commito  ·  Direttore di Hub Innovazione Trentino: Nuove tecnologie e nuovi lavori
• Paolo Gennaro  ·  Responsabile Strategia e Marketing Tecnologie Additive di Avio Aero: Industria   
 4.0  e  la rivoluzione dell’Additive Manufacturing  

• Sergio Anzelini  ·  Consigliere delegato di Trentino Sviluppo S.p.A. - Green Economy: l’esperienza di   
 Progetto Manifattura
• Alessandro Olivi  ·   Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro della Provincia  

 Autonoma di Trento - Politiche del lavoro ed Innovazione oggi in Trentino
 

ore 12.00 – Apertura dibattito
• Domande e interventi da parte di studenti, insegnanti e dal mondo della Scuola

• Contributi dal pubblico da parte di amministratori locali, associazioni di categoria, sindacati, ecc.

• Dibattito col pubblico presente in sala

ore 12.30 – Chiusura lavori

· Interventi Tecnici ·

Alessandro Commito

Alessandro Commito è direttore di Hub In-

novazione Trentino, che supporta la ricerca 

scientifica in Trentino fornendo servizi di tra-

sferimento tecnologico avanzato, formazione 

alla nuova imprenditorialità e a supporto 

della creazione di startup innovative.

Paolo Gennaro
Un passaggio fondamentale verso la fabbrica 

digitale è rappresentato dall’Additive Manifac-

turing e dalle tecnologie 3D. Queste tecnologie 

sono oggi sempre più usate da protagonisti 

come Avio Aero (General Electric) e Ducati pur 

trovando come ostacolo la carenza di compe-

tenze.

Sergio Anzelini
Progetto Manifattura è un incubatore tematico di 

Trentino Sviluppo. Si ispira ad un modello di svi-

luppo orientato all'ideazione e alla produzione di 

una nuova generazione di beni e servizi fondati sul 

valore della sostenibilità.


