FORUM PA 2019 – Sala Lavoro&Welfare
MLPS – INAIL – INPS – ANPAL – INAPP - INL

Calendario Convegni – Seminari
Martedì
Ore

9.30-10.20

14

maggio

Seminario - Convegno
Professioni, fabbisogni, competenze. Le ricerche e gli strumenti dell’INAPP a
supporto degli operatori pubblici nel campo delle politiche del lavoro e della
formazione
Seminario a cura di INAPP
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8731 ws.58

10,30 -11,20

Stato di attuazione della banca dati delle prestazioni sociali agevolate
Seminario a cura di INPS
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8732 ws.59

11,45 -13,30

Dalle nanotecnologie ai rider, il sistema tariffario dell’Inail si adegua ai
cambiamenti del mondo del lavoro
Convegno INAIL
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8743 co.55

13,30 -14.00

PAUSA

14.00 -14,50

INL: le attività al servizio dei cittadini e delle imprese
Seminario a cura di INL
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8733 ws.60

15.00 -15,50

16.00 -16,50

17-17,50

L’orario di lavoro e la gestione innovativa delle risorse umane in INL: lo smart
working
Seminario a cura di INL
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8734 ws.61
L’Atlante lavoro a supporto delle transizioni e delle politiche attive del lavoro
Seminario a cura di INAPP
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8735 ws.62

Lavoro agile nella PA: l’esperienza dell’Inail
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8752 ws.71
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Mercoledì 15 maggio

9,30 - 11,30

11,45 – 13.30

Gli strumenti per la trasparenza e la mobilità formativa e professionale in
Europa
Convegno a cura di ANPAL
https://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8744 co.56
Genere in chiaro: il rapporto biennale sul personale delle aziende mediograndi e l’attività delle consigliere di parità
Convegno a cura di MLPS - Consigliera Nazionale di Parità
https://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8745 co.57

13,30 – 14.00

PAUSA

14.00 – 14,50

Governare la complessità: Cognitive Computing per l’interpretazione del
linguaggio naturale nello studio degli incentivi ISI
Seminario INAIL
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8754 ws.63

15.00 -15,50

Prevenire le frodi: intelligenza artificiale e nudge al servizio dei “buoni”
Seminario INPS
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8737 ws.64

16.00, 16,50

17.00 – 17,50

I tirocini Erasmus+ per la transizione scuola-lavoro
Seminario MLPS- INAPP
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8738 ws.65

I numeri dell’integrazione: conoscere per programmare
Seminario MLPS - DG Immigrazione
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8756 ws.66
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Giovedì 16 maggio
9,30 – 11,30

Convegno ANPAL

11,45 – 13,30

L’INPS dalla parte delle persone con disabilità: il valore della semplificazione
Convegno INPS
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8747 co.60

13,30 – 14.00

PAUSA

14.00 – 14,50

Integrazione quanto basta: sfide e opportunità dei processi di integrazione
nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà
Seminario INAPP
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8740 ws.67

15.00 – 15,50

Innovazione e riabilitazione in Inail: ausili e tecnologie assistive
Seminario INAIL
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8751 ws.68

16.00 – 16,50

Il contributo dei provider non profit al design dei servizi sociali
Seminario a cura di INAPP
http://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8742 ws.69

17.00 – 17,50

Il modello di governance adottato dall'Ispettorato: il trade-off tra tradizione ed
innovazione
Seminario INL
https://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8823 WS.125

3

