Buongiorno,
si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione della Giornata Nazionale
della Previdenza e del Lavoro (GNP), che si terrà a Napoli in Piazza del Plebiscito dal 10 al 12 maggio.
La GNP è il più importante appuntamento in Italia in materia di previdenza, lavoro e salute, gratuito e
aperto a tutti i cittadini. Nella passata edizione, sono state oltre 7.000 le persone che hanno partecipato
all’evento. Durante l’incontro di oggi, che si è tenuto presso Il Centro Direzionale di Napoli, sono
intervenuti:
 Prof. Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali
 Dott. Antonio De Luca, Direttore Centrale Studi e Ricerche, Inps
 Dott.ssa Sonia Palmeri, Assessore al Lavoro Regione Campania con
deleghe alle Risorse Umane, Lavoro, Demanio e Patrimonio.
 Dott. Enrico Panini, Assessore Lavoro, Gestione Crisi e Politiche di Sviluppo, Comune di Napoli
 Dott. Paolo Pennesi, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Per la GNP sono stati organizzati oltre 90 appuntamenti tra convegni, workshop e speed date informativi, il
cui filo conduttore sarà incentrato sul tema “Pensioni e lavoro, giovani e anziani: il patto possibile tra
generazioni”.
Da segnalare, il convegno di apertura della GNP 2016 che si terrà martedì 10 maggio ore 9.30.
In occasione della GNP, per chi fosse interessato, è possibile organizzare approfondimenti con i
rappresentanti della manifestazione contattando:
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Tiziana Capece / Laura Mantovani
Tel. 02 2022151
Cel. 3485114121 / 3939859409
Email: tiziana@theoria.it / laura.mantovani@theoria.it

Il programma completo e la mappa della manifestazione della manifestazione è scaricabile a
questo link, insieme a tutti i materiali ad oggi disponibili per la STAMPA:
https://drive.google.com/folderview?id=0B2pqlkQy8dulbTNZTEduc3FZdEk&usp=sharing
In allegato, invito stampa alla GNP completo.

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
LinkedIn: Giornata Nazionale della Previdenza 2016
Twitter: @GNPLavoro
Canale YouTube: https://www.youtube.com/user/GiornataPrevidenza
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Tiziana Capece 02 20221529 – 348/5114121 tiziana@theoria.it
Laura Mantovani 02 20221536 – 393/9859409 laura.mantovani@theoria.it

