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 PROGRAMMA

ore 15.30 Registrazione partecipanti

ore 16.00 Saluti 
 Riccardo Calogero Marrollo
 Presidente Confindustria Abruzzo

 Francesco Leoni
 Capo Zona Abruzzo Banca Marche

ore 16.15 Introduzione lavori
 Gaetano Clavenna
 Consigliere Delegato Centro Studi Confindustria Abruzzo

 Pino Mauro
 Professore Ordinario di Politica Economica
 Università degli Studi Gabriele D’Annunzio

ore 16.30 Presentazione ricerca

 La mappa del capitale umano
 come strumento di gestione
 della mobilità interaziendale
 Luciano Fratocchi
 Professore Associato di Ingegneria Gestionale
 Università degli Studi di L’Aquila           

ore 17.00 Tavola rotonda
Moderatore Fabrizio Famà
 Government & Industrial Relations Manager
 Micron Technology Italia

Interventi Paolo Pirani
 Segreteria Nazionale UIL

 Michel Martone
 Professore Ordinario di Diritto del Lavoro
 Università degli Studi di Teramo

 Giorgio Usai
 Direttore Relazioni industriali e Affari sociali Confindustria

 Paolo Gatti
 Assessore alle Politiche del Lavoro Regione Abruzzo
  
ore  18.30 Conclusione lavori
 Gianni Chiodi
 Presidente Regione Abruzzo

La presentazione dei risultati emersi nell’am-
bito del progetto di ricerca “Mappa dei lavori” 
costituisce il primo concreto risultato dell’at-
tività svolta dal nuovo “Centro Studi Confin-
dustria Abruzzo”, un’organizzazione che si 
propone di supportare la crescita e lo sviluppo 
delle imprese e dell’intero sistema economico 
regionale. 
In quest’ottica, lo studio - condotto in partner-
ship con il Prof. Luciano Fratocchi del DIMEG 
dell’Università di L’Aquila - ha avuto per spe-
cifico oggetto le risorse umane, che nel nostro 
Paese – e nella nostra Regione in particolare 
– sono al centro di due opposti fenomeni: da 
un lato, il sempre crescente rilascio sul mer-
cato del lavoro di esuberi derivanti dalla crisi 
– aggravata, in Abruzzo, dal tragico sisma del 
6 Aprile scorso; dall’altra la difficoltà di trovare 
specifiche professionalità, non solo quelle più 
“scomode”. Per superare questa contrapposi-
zione, gli autori hanno identificato nella risorsa 
umana un portatore di “capitale umano”, ov-
vero un’opportunità per il territorio e per il tes-
suto imprenditoriale che in esso opera grazie 
alle conoscenze (sapere) e competenze (saper 
fare) che la stessa possiede. In tal senso, anche 
gli esuberi divengono un’opportunità, a patto 
che ci si sia dotati di strumenti che possano 
favorire la mobilità interaziendale, rendendo 
semplice la comparazione tra le caratteristi-
che professionali di chi perde il lavoro e quelle 
necessarie all’azienda di possibile approdo. Tra 
tali strumenti, la “Mappa dei lavori” consente 
di analizzare, classificare e comparare posizio-
ni organizzative presenti in organizzazioni di-
verse al fine di individuare aree di omogeneità 
tra le stesse. 
I possibili utilizzi dei risultati di questo studio 
sono molteplici e rivolti in differenti direzioni: 
economico, sociale, professionale e formativo.

Copia della ricerca verrà distribuita ai partecipanti 


