Anche nel 2016 torna il Festival #Servelavoro
Un evento in occasione della GNP2016
per chi un’occupazione la cerca, la vuole cambiare o se la vuole inventare
Milano, 28 aprile 2016 - All’interno della Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro (GNP) - il più
importante appuntamento in Italia in tema di previdenza e lavoro, gratuito e aperto a tutti i cittadini – troverà
anche quest’anno ampio spazio il festival #servelavoro: una serie di iniziative per affrontare il tema
dell’occupazione da una prospettiva positiva e costruttiva attraverso workshop, consulenze e spazi
d’incontro sull’inserimento nel mondo del lavoro, startup e welfare.
Una tre giorni - dal 10 al 12 maggio, in Piazza del Plebiscito a Napoli dove saranno allestiti i padiglioni
della manifestazione – all’insegna dello scambio, incontro e confronto per un pubblico ampio e diversificato:
dagli ex studenti in cerca del primo impiego a chi desidera reinventarsi, dagli startupper ai liberi
professionisti.
I SERVIZI:
Job Matchpoint - Partendo dal presupposto che non c’è previdenza senza lavoro, all’interno del Festival
#servelavoro la GNP2016 ripropone il Job Matchpoint, un’occasione di incontro tra chi il lavoro lo cerca e chi
invece lo offre. In collaborazione con Monster, sono fin da ora messe a disposizione da aziende selezionate
numerose posizioni lavorative aperte, consultabili direttamente sul sito GNP, con la possibilità di candidarsi
online ed essere selezionati per un primo colloquio di lavoro direttamente in Piazza durante l’evento.
Consulenze gratuite – In collaborazione con gli Ordini professionali, le sigle sindacali di riferimento e le
Associazioni di categoria locali, saranno aperti al pubblico gli sportelli informativi dell’isola dei professionisti:
un’area allestita ad hoc con i migliori esperti a disposizione per fornire gratuitamente consulenze su
molti temi, dai contratti di lavoro alle peculiarità delle partite iva fino ai passi da compiere per avviare
una nuova attività imprenditoriale. Confermata la presenza di commercialisti, consulenti del lavoro e notai,
ma anche dei rappresentanti di Confcommercio Libere Professioni.
Anche le istituzioni parlano attivamente di lavoro – Sarà presente un presidio del Ministero del Lavoro
con le agenzie tecniche Italia Lavoro e Isfol, riuniti nell’area Casa del Welfare insieme a Inps, Inail e
Covip – a rimarcare il concetto che senza lavoro non c’è previdenza. Sarà presente personale specializzato
per fornire indicazioni su: come orientarsi nel mercato del lavoro in base anche alle novità introdotte dal Jobs
Act, come si persegue la sicurezza sul lavoro, quali tutele sono previste per chi perde il lavoro, come si
costruisce il futuro dal punto di vista previdenziale. Sarà inoltre presente con un suo spazio la Regione
Campania, per presentare le iniziative messe in campo per favorire l’occupabilità.
Startup e innovazione – Continua anche nel 2016 la partnership con NaStartup, che si occuperà di
sviluppare e animare l’Isola dell’innovazione: uno spazio in cui si alterneranno progetti e startup innovative
che si connetteranno con gli ospiti e gli operatori (anche i più curiosi) con le loro idee, progetti, prodotti,
opportunità.
Temporary coworking - Per condividere idee, incontrare chi ha deciso di mettersi in proprio o di
intraprendere il percorso di una startup, confrontarsi con le nuove professioni sarà a disposizione il
Temporary Coworking, uno spazio flessibile a disposizione di tutti i lavoratori di passaggio, di chi vuole
provare nuovi modi di lavorare, di chi crede nella tutela della creatività e dell’innovazione sociale!

NEL PROGRAMMA:
Martedì 10 maggio | ore 10.30-11.00, sala Libeccio
Mercoledì 11 maggio | ore 16.30-17.00, sala Libeccio
IL TFR: MEGLIO IN AZIENDA, IN BUSTA PAGA O ALLA PENSIONE COMPLEMENTARE?
Speed date previdenziale
Martedì 10 maggio | ore 11.30-12.00, sala Libeccio
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI: LA NASPI
Speed date previdenziale in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Martedì 10 maggio | ore 14.30-16.00, sala Levante
I FONDI EUROPEI: QUALI OPPORTUNITÀ PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Cassa Dottori Commercialisti
Martedì 10 maggio | ore 15.00-15.30, sala Grecale
QUALI INCENTIVI PER L'IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E L'AUTOIMPIEGO?
Speed date previdenziale in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli
Martedì 10 maggio | ore 15.30-16.00, sala Maestrale
COLF, BADANTI E COLLABORATORI DOMESTICI. QUALE RETRIBUZIONE E QUALE TUTELA
PREVIDENZIALE
Speed date previdenziale in collaborazione con la Cassa Colf
Martedì 10 maggio | ore 16.00-16.30, sala Grecale
DUE PAROLE CON IL COMMERCIALISTA: COME APRIRE E GESTIRE LA PARTITA IVA?
Speed date previdenziale in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli
Martedì 10 maggio | ore 17.00-17.30, sala Grecale
CONGEDI PARENTALI E RIPOSI PER ALLATTAMENTO PER MAMME E PAPÀ. REGOLE, LIMITI E
RICADUTE PREVIDENZIALI
Speed date previdenziale in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Martedì 10 maggio | ore 17.30-18.00, sala Libeccio
COME E DOVE CI PRESENTIAMO: CURRICULUM, COLLOQUI & CONSIGLI
Speed date previdenziale in collaborazione con Assolavoro
Martedì 10 maggio | ore 17.30-18.00, sala Maestrale
Mercoledì 11 maggio | ore 11.30-12.00, sala Libeccio
LE REGOLE DI UN BUON RISPARMIO PREVIDENTE: FONDI PENSIONE E FORME SANITARIE
INTEGRATIVE. PER CHI? A COSA SERVONO? CONVENGONO?
Speed date previdenziale
Mercoledì 11 maggio | ore 9.30-11.00, sala Scirocco
LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’ESPERTO CONTABILE E IL FUTURO PREVIDENZIALE DEI
GIOVANI
CNPR - Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali
Mercoledì 11 maggio | ore 10.30-11.00, sala Libeccio
FALSI MITI E LAVORO: AGENZIE, TUTELE, OPPORTUNITÀ
Speed date previdenziale in collaborazione con Assolavoro

Mercoledì 11 maggio | ore 12.00-13.30, sala Tramontana
IL TRASFERIMENTO DI ESPERIENZA COME MOTORE PER L’OCCUPAZIONE E LA CONSERVAZIONE
DELLA CREATIVITÀ ITALIANA
Confartigianato
Mercoledì 11 maggio | ore 13.30-14.00, sala Libeccio
COME DIVENTARE IMPRENDITORE DI TE STESSO
Speed date previdenziale in collaborazione con Lavoradio
Mercoledì 11 maggio | ore 14.30-15.00, sala Maestrale
CHE DIRITTI HA IL LAVORATORE IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE?
Speed date previdenziale
Mercoledì 11 maggio | ore 15.00-16.00, sala Maestrale
SELFIEMPLOYMENT. SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ PER I
GIOVANI
Speed date previdenziale in collaborazione con Italia Lavoro
Mercoledì 11 maggio | ore 16.30-17.00, sala Grecale
QUALI SONO I COSTI DEDUCIBILI E DETRAIBILI. COSA MI CONVIENE TRA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE E SANITÀ INTEGRATIVA PER RIDURRE L'IMPATTO FISCALE?
Speed date previdenziale in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli
Mercoledì 11 maggio | ore 17.00-19.30, sala Tramontana
‘ISPETTORATO’: LA NUOVA AGENZIA NAZIONALE PER LE ISPEZIONI DEL LAVORO
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Mercoledì 11 maggio | ore 18.30-20.00, sala Scirocco
NASTARTUP FREE TECH COCKTAIL - LA PALESTRA PER LANCIARE IMPRESE INNOVATIVE
NaStartup
Giovedì 12 maggio | ore 9.30-11.00, sala Levante
GIOVANI E ANZIANI CHIEDONO LO STESSO FUTURO: DIGNITOSO LAVORO, DIGNITOSA PENSIONE
Patronati Acli, Inas CISL, Inca CGIL, Ital UIL
Giovedì 12 maggio | ore 11.30-13.00, sala Tramontana
L’AGRICOLTURA COME PRESIDIO DEL TERRITORIO, BUONA OCCUPAZIONE E SANA
ALIMENTAZIONE
Itinerari Previdenziali, Coldiretti e Confagricoltura
Giovedì 12 maggio | ore 11.30-13.00, sala Levante
JOBS ACT, LE MODIFICHE ALLO STATUTO DEI LAVORATORI
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

L’organizzatore di GNP
La Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro è organizzata dal team di Itinerari Previdenziali
(www.itinerariprevidenziali.it), una realtà indipendente che opera nel campo della comunicazione,
formazione e informazione nell’importante settore economico e sociale del welfare e dei sistemi di

protezione sociale pubblici e privati. Itinerari Previdenziali alimenta il dibattito e punta a sviluppare la
cultura e l’approfondimento in materia di previdenza, assistenza e sanità integrativa grazie a un’intensa
attività realizzata dal Centro Studi e Ricerche validata e coordinata dal Comitato Tecnico Scientifico, organo
di direzione e indirizzo, composto da docenti e da tecnici di comprovata esperienza e professionalità nelle
diverse discipline del mondo della previdenza sociale e del welfare.
Sul web
Sito: www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/site/home.html
Facebook: www.facebook.com/GiornataNPrevidenza
Blog ‘IlPunto’: http://www.ilpuntopensionielavoro.it/
LinkedIn: Giornata Nazionale della Previdenza 2016
Twitter: @GNPLavoro
Canale YouTube: https://www.youtube.com/user/GiornataPrevidenza
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