
Che la nostra epoca sia quella di una nuova rivoluzione in ambito lavorativo è ormai chiaro a tutti.  
Smart working, job 4.0, coworking, gig economy, sharing economy: tante parole che iniziano ad entrare nel nostro
linguaggio comune e che necessitano di essere capite bene da chi questi cambiamenti li vive o li vivrà
presto nel proprio percorso lavorativo.  

Per questo le Cisl del del Veneto, in occasione della Settimana del Lavoro Agile - o Smart Working Days -
propongono un ciclo di incontri nel territorio per conoscere come saranno i nuovi lavori che ci aspettano e che
hanno bisogno di nuove tutele.  
Per maggiori informazioni visitare il sito della Cisl della propria provincia o visitare il sito www.cislveneto.it 

Segui gli eventi durante tutta la settimana nel territorio su twitter con l'hashtag #SWD18  

Programma

Relatori

dove e 

quando 

maggiori 

info 

h. 18.30  Registrazione e accoglienza  
h. 18.45  Saluti di Raffaele Consiglio, Segretario generale Cisl Vicenza 
h. 19.00  Intervento di Silvia Degl'Innocenti, Coordinatrice di vIVAce! Cisl Nazionale 
h. 19.20  Intervento di Federica Bressan, Coordinatrice PartitaViva Cisl Vicenza  
h. 19.35   domande e discussione tra i lavoratori autonomi presenti sulle proprie  
                 necessità, aspettative, preoccupazioni in ambito lavorativo.

Silvia Degl'Innocenti, Coordinatrice di vIVAce! della Cisl Nazionale, interverrà con una
panoramica a livello nazionale su cosa significa essere un lavoratore autonomo nel
2018, quali sono i cambiamenti apportati dal Job Act Autonomi, sulle nuove forme di
lavoro come la GIG economy e il loro impatto nel panorama lavorativo anche degli
autonomi.  
Federica Bressan, Coordinatrice di PartitaViva, parlerà di cosa significa lavorare in
proprio tra bisogni e opportunità, di come è nata l'idea di creare il Coworking
PartitaViva e raccoglierà le proposte e suggerimenti dei presenti da sviluppare
all'interno del coworking e del progetto PartitaViva.

21 Maggio 2018, dalle ore 18.30 
Presso il Coworking PartitaViva 
Viale Carducci, 23, Vicenza

Per maggiori informazioni e per iscriversi all'incontro, è possibile scrivere a  
info@partitaviva.org, visitare il sito www.partitaviva.org o www.cislvicenza.it o
chiamare ai numeri 0444-228796 o 0444-228893.

21/05 - Nuovi Modi, Nuovi Luoghi: 

Cambiamo il Lavoro Autonomo

LAVORO E NUOVI LAVORI - UN SINDACATO NUOVO PER NUOVE TUTELE

 QUESTO INCONTRO E' ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DEL LAVORO AGILE  
ALL'INTERNO DEL CICLO DI INCONTRI CISL A LIVELLO REGIONALE  


