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Si prega di voler confermare la 
partecipazione entro il 30/05/2015 4 giugno

2015

L'Associazione per lo Sviluppo della 
Valutazione e l'Analisi delle Politiche 
Pubbliche è stata fondata nel 1997 
con l'obiettivo di diffondere in Italia un 
uso rigoroso della valutazione a scopo 
decisionale.
Nel perseguire questa missione, il suo 
braccio operativo Progetto 
Valutazione:
*  realizza studi di valutazione per  

amministrazioni pubbliche e 
fondazioni;   

*  costruisce partnership istituzionali 
per creare contesti favorevoli alla 
valutazione; 

*  contribuisce allo sviluppo delle 
metodologie valutative;

*  offre opportunità di formazione per 
gli operatori nel campo della 
valutazione.

L'Istituto per lo Sviluppo della 
Formazione Professionale dei 
Lavoratori è un ente pubblico di 
ricerca che opera nel campo della 
formazione, del lavoro e delle politiche 
sociali.
Svolge e promuove attività di analisi, 
monitoraggio e valutazione delle 
politiche a sostegno del Ministero del 
Lavoro e delle Politice Sociali.
Ricopre inoltre il ruolo di assistenza 
metodologica per le azioni di sistema 
del Fondo Sociale Eropeo.

Il  contratto di 
ricollocazione:

quali modelli di implementazione 
e quali strategie di valutazione?
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decreto legislativo 4 marzo 
 2015 n. 22 disciplina in 
 ambito  nazionale il 
contratto di ricollocazione, offrendo la 
possibilità alle Regioni di finanziare e 
attuare un nuovo strumento di politica 
attiva all’interno della programmazione 
territoriale. L’enfasi posta dal Jobs Act 
su questo strumento e la posibilità 
delle Regioni di attuare in maniera 
autonoma la misura all’interno dei 
propri territori danno l’avvio allo 
sviluppo di numerosi scenari.

Obiettivo del seminario, organizzato da 
ISFOL e ASVAPP, è stimolare un 
confronto tra le Regioni che si 
concentri su tre temi di particolare 
interesse:

*  i modelli di implementazione adottati 
dalle Regioni

*  gli strumenti per offrire una stima 
attendibile del “grado di occupabilità” 
dell’utenza del contratto

*  i metodi utilizzabili per valutarne 
l’efficacia

 P R O G R A M M A

13.30  Welcome Coffee 

14.00 	 Saluti e introduzione 

	 Pietro Antonio Varesi
	 Presidente ISFOL

	 Marco Centra
	 ISFOL

	 Marco Sisti
	 ASVAPP	

14.15  Quali obiettivi e quali modelli di 
implementazione per il contratto di 
ricollocazione?

	

Introduce Manuel Marocco (ISFOL)

Salvatore Pirrone
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali

 Mafalda D’Onofrio
ISFOL

 Marco Noccioli
Regione Lazio

15.15  Come profilare gli utenti del contratto 
di ricollocazione?

	

	 Introduce Marco Centra (ISFOL)

 Valentina Gualtieri
ISFOL

Bruno Anastasia 
Veneto Lavoro

Massimo Temussi
Agenzia Sardegna Lavoro

Luca Mo Costabella
ASVAPP

16.45  Come valutare il contratto di 
ricollocazione?

	 Introduce Marco Sisti (ASVAPP)
	

Franco Chiaramonte 
Agenzia Piemonte Lavoro

 Valentina Battiloro
ASVAPP

17.30  Conclusioni

Salvatore Pirrone 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Marco Centra
ISFOL

IL


