
Webinar  
Smart Working Districts e lavori ibridi

Ritorno al lavoro, ritorno al futuro
Scenari possibili per lavoro, territorio e welfare 
Progetto FSE cod. 5889-0001-1315-2019 - Welfare community & age management: modelli organizzativo/aziendali e 
progettazione di reti innovative
DGR nr. 1315 del 10/09/2019 - Quale impresa. Strumenti per la valorizzazione del capitale intellettuale delle aziende 
venete

______________________________________

29 aprile 2021 
17:00 - 19:00 
La partecipazione al webinar è gratuita 
Iscrizione obbligatoria tramite Eventbrite
al link h"ps://www.eventbrite.it/e/biglie2-ritorno-al-lavoro-
ritorno-al-futuro-scenari-possibili-151639809753 

______________________________
Il Progetto “Welfare community & age management: modelli organizzativo/
aziendali e progettazione di reti innovative” è realizzato con risorse a valere 
sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020 di Regione Veneto. Asse 1 Occupabilità.
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e progettazione di reti innovative

Smart Working Districts e lavori ibridi

Ritorno al lavoro, ritorno al futuro
Scenari possibili per lavoro, territorio e welfare

Giovedì 29 aprile 2021 dalle 17:00 alle 19:00

Programma del webinar

Fabio Bui - Presidente della Provincia di Padova - Sindaco di Loreggia
Le problematiche del lavoro, le politiche di management scelte e i nuovi strumenti per il territorio. 
Ipotesi per il futuro 

Marco Degan - Consulente del Lavoro - Presidente del Sindacato Regionale dei 
Consulenti del Lavoro (ANCL)
Una bussola su novità e cambiamento nel mondo del lavoro intra/post Covid, con qualche “punto 
fisso” da cui partire

Cinzia Menegazzo - Consulente del Lavoro - Assessora Comune di Due Carrare 
con delega a Politiche sociali della famiglia e pari opportunità
Sportelli lavoro, percorsi di sostegno territoriale, reti attive di supporto, nuove iniziative. Ipotesi per 
il futuro

Federica Bruni - Assistente Sociale - Esperta nell’integrazione tra Servizi Sociali e 
Politiche Attive del Lavoro
Come le persone stanno affrontando le difficoltà e i cambiamenti richiesti dal contesto? Quali 
strumenti collegano le realtà istituzionale con i cittadini? Ci sono buone prassi in sperimentazione, 
in questo momento, in Veneto e in Italia?

Moderatrice dell’incontro: Domy Grande - Conduttrice radio-televisiva

Iscrizioni gratuite tramite Eventbrite al link
h"ps://www.eventbrite.it/e/biglie2-ritorno-al-lavoro-ritorno-al-futuro-scenari-possibili-151639809753

Il webinar si terrà sulla piattaforma Google Meet, il giorno e all'ora indicati. Al termine della procedura di 
iscrizione, i partecipanti riceveranno tramite email il link per seguire il webinar. Sarà possibile iscriversi fino 
alle 12:00 del 29/04/2021. La registrazione è obbligatoria
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