
    

 promossa dal Centro di formazione professionale del sindacato OCST (CFP-OCST) 
e dalla Camera di Commercio dell’industria, dell’artigianato 

e dei servizi del Cantone Ticino (Cc-Ti)

sul tema:

 Partenariato sociale concreto 
Un’importante iniziativa congiunta a sostegno del collocamento di disoccupati (impiegati di 
commercio) residenti nel nostro Cantone, confrontato da più di un decennio con la realtà economica 
e congiunturale più complessa di tutta la Confederazione.

L’intenzione dei promotori è di rilanciare con azioni concrete il partenariato sociale tra Sindacato e 
Padronato a sostegno delle misure messe in atto dallo Stato al fine di combattere la disoccupazione 
creando delle sinergie tra aziende in cerca di personale ed organizzazioni del mondo del lavoro impegnate 
in attività di sostegno al collocamento come quelle gestite dal CFP-OCST su mandato pubblico.

Giovedì 6 ottobre 2016 alle ore 11:00 
presso Manor Lugano 

sulla terrazza del ristorante Manora in Salita Chiattone 10

Interverranno:

Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio dell’industria, dell’artigianato e dei servizi 
Giuseppe Rauseo, responsabile del Centro di formazione professionale del sindacato OCST
Felix Lutz, capo dell’Ufficio misure attive della Sezione del Lavoro del Cantone Ticino
Nicola Giambonini, direttore della Società impiegati di commercio

Saranno inoltre presenti anche altri ospiti: persone comuni che hanno trovato il modo di riscattarsi 
in ambito professionale, come saranno presenti anche specialisti del reinserimento professionale 
e specialisti HR che avranno occasione di testimoniare le loro esperienze e i loro successi grazie all’azione 
congiunta Sindacato, Padronato e Stato. 

In occasione della conferenza stampa i promotori (Cc-Ti e CFP-OCST) presenteranno i contenuti delle azioni 
che saranno messe in campo a diversi livelli sul medio periodo:
• corsi di formazione da offrire alle aziende in collaborazione tra Cc-Ti e CFP-OCST per favorire 
 l’inserimento in azienda dei disoccupati; 
• visite regolari ad alcune aziende interessate al nostro servizio; 
• i responsabili HR di alcune aziende associate alla Cc-Ti saranno invitati a incontrare con regolarità 
 i disoccupati presenti nelle 4 sedi del CFP-OCST in Ticino;
• sulla rivista della Cc-Ti “Ticino Business” o sul giornale dell’OCST “il Lavoro” è prevista la pubblicazione 

semestrale di articoli sull’andamento della collaborazione.  
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