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Luogo di svolgimento dell’incontro in fase di definizione (sul territorio di Bologna)

Green jobs:
quali professionalità servono per
affrontare con successo
la sfida della green economy?
Nell’ambito del progetto “Città dei Mestieri”, finalizzato a sostenere sia la crescita di nuovi mestieri sia
l’evoluzione innovativa di mestieri tradizionali, CNA Bologna ha coadiuvato Italia Lavoro nell’organizzazione di
un focus di discussione per approfondire tendenze ed esigenze nella sfera dei cosiddetti “green jobs”,
ovverosia tutte quelle professionalità necessarie per dare attuazione ad un economia basata sulla vendita di
beni o servizi a minore impatto ambientale o sull’efficientamento ambientale dei processi.
Obiettivi del focus group:
• Approfondire le tendenze del mercato del lavoro nel settore green in Italia
• Rilevare i fabbisogni di professionalità e di formazione espressi dalle imprese
• Comprendere le criticità delle imprese nella selezione e nell’addestramento del personale
• Stabilire un rapporto di partnership tra Italia Lavoro e le imprese
Temi per la discussione:
In linea di massima gli ambiti tematici che saranno oggetto di discussione nel focus group riguardano:
• Conoscenza e utilizzo di repertori di competenze per profili green
• La formazione delle figure professionali green
• La ricerca e la selezione del personale
Il focus sui green jobs si colloca all’interno di un lavoro più ampio realizzato da Italia Lavoro che intende
rendere operativo un servizio di informazione e orientamento, per le varie professioni, dedicato a studenti
(scuole superiori e università), operatori dei sistemi di istruzione, orientatori, operatori di placement, formatori,
professionisti e responsabili del personale.

Si richiede la restituzione di una manifestazione di interesse a partecipare al focus
rispondendo alla presente comunicazione.
Verrà comunicato il luogo di svolgimento dell’incontro non appena sarà definito e verrà
contestualmente inviata la scheda di iscrizione al focus group.
Per ulteriori informazioni potete contattare:
Ufficio Politiche Ambiente Energia - CNA Bologna
Tel. 051-299.212 / 233
info@cnambiente.it

