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Direttore responsabile del reparto di Promuovi Italia (Agenzia Tecnica ministeriale) che 

si occupa delle politiche del lavoro e per l’occupazione a supporto del comparto del 

turismo e delle filiere produttive ad esso connesse. Nel corso della sua attività (prima 

in ambito sindacale, poi nel settore della formazione, ed infine a supporto di enti ed agenzie dedicate alle 

politiche del lavoro) ha accumulato una profonda conoscenza del mercato del lavoro e delle sue dinamiche. In 

questo ambito, ha concepito, progettato e coordinato numerose iniziative sperimentali (la più consistente, il 

Programma Lavoro & Sviluppo, commissionato dai Ministeri del Lavoro, dello Sviluppo e dal Dipartimento del 

Turismo). Nel corso della sua attività ha collaborato con Isfol (per questo ente ha progettato Unità Formative 

Capitabilizzabili per la formazione degli operatori dedicati all’incontro fra domanda ed offerta di lavoro), con 

Italia Lavoro (per conto di questa Società ha svolto attività di coordinamento operativo di numerosi progetti ed 

ha collaborato alla definizione delle Guide Operative e del “modello” di Lavoro & Sviluppo) e con altri Enti ed 

Agenzie nazionali, regionali e locali. Da febbraio 2006 collabora con Promuovi Italia, e dal luglio 2010 è Direttore 

Operativo del Servizio per l'Assistenza agli Interventi di Politica del Lavoro e per l'Occupazione (DO1) di questa 

Società. 

 

Promuovi Italia, Agenzia di Assistenza Tecnica al Dipartimento del Turismo, realizza interventi in 

materia di occupazione e politiche attive del lavoro nel comparto del turismo e filiere produttive ad esso 

connesse. Dal 2006 gestisce le iniziative connesse al Programma LAVORO E SVILUPPO, finanziato dal Ministero 

dello Sviluppo Economico in accordo con Ministero del Lavoro e Dipartimento del Turismo. Nell’ambito di 

questo Programma, con risorse della programmazione 2000-2006  sono stati realizzati i Progetti “Lavoro e 

Sviluppo Turismo” (da dicembre 2005 a giugno 2008), “Motus” (da marzo a novembre 2008), “Replay” (da 

agosto 2008 ad aprile 2009) e “Replay estensione” (da marzo 2009 a giugno 2010).  

La finalità di queste iniziative è di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante 

l’inserimento e la formazione in azienda di soggetti in cerca di occupazione residenti nelle regioni del Sud Italia.  

Lo strumento principale che viene utilizzato è il tirocinio formativo, attraverso il quale:  

- alle aziende viene data la possibilità di formare al proprio interno risorse difficilmente reperibili e di 

aumentare la competitività sul mercato;  

- i soggetti alla ricerca di un lavoro acquisiscono e sviluppano competenze professionali che ne rafforzano 

le potenzialità occupazionali. 

Importante la ricaduta sulle aree oggetto di intervento, non solo in termini di occupazione ma anche di 

sviluppo socio-economico.      

I partecipanti alle attività di tirocinio sono assistiti da tutor aziendali e didattici e usufruiscono di diverse 

agevolazioni e servizi, tra cui: coperture assicurative, borsa lavoro mensile, indennità sostitutiva di mensa e 

rimborso dei costi di trasporto. Le aziende ospitanti sono assistite in tutte le fasi del processo, dall’analisi dei 

fabbisogni professionali alla progettazione del percorso formativo, fino all’espletamento di tutti gli adempimenti 

burocratici connessi all’intervento. 

Una parte delle attività progettuali è costituita da iniziative complementari e sperimentali (formazione 

d’aula, formazione a distanza, formazione linguistica all’estero, produzione di manualistica ecc.). 

Complessivamente, i quattro progetti realizzati hanno consentito di inserire 3.537 tirocinanti in 599 

aziende, localizzate in Italia e all’estero. Il 66,2% dei tirocini svolti nelle regioni del Sud  si è concluso con offerte 

di lavoro controllate e validate. In Calabria, in particolare, hanno ricevuto un’offerta di lavoro 202 tirocinanti (sui 

297 che hanno completato il percorso formativo ); 146 i contratti di lavoro proposti nella sola provincia di 

Catanzaro.  



 

A queste iniziative si è data continuità nella programmazione 2006-2013 con “Lavoro e Sviluppo 4”. 

Avviato nell’ottobre del 2009, questo progetto ha l’obiettivo di realizzare 6.000 tirocini entro il 2012 e ottenere 

una percentuale di offerte di lavoro non inferiore al 65% degli interventi. 

Nel corso della prima annualità del Progetto (a partire da ottobre 2009 e fino a settembre 2010) sono 

stati avviati 1.563 tirocinanti, di cui 300 in Calabria (collocati in 60 aziende). I risultati occupazionali sono stati 

addirittura migliori di quelli dei progetti precedenti: il 72,4% dei partecipanti nelle regioni-obiettivo del Sud 

(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) ha ricevuto un’offerta di lavoro da parte dell’azienda ospitante. La maggior 

parte delle proposte (71,7%) è costituita da rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato; notevole, 

considerata la caratteristica stagionalità del settore, è anche la percentuale di contratti a tempo indeterminato 

(9,3%). Meno numerosi i contratti “a chiamata” (8,6%), a progetto (5,7%) e di apprendistato (2,9%); residuali 

altre forme contrattuali (stagionale, occasionale e di inserimento lavorativo).  

In Calabria sono stati proposti 195 contratti di lavoro: 155 a tempo determinato, 21 a tempo 

indeterminato, 10 stagionali, 6 di apprendistato, 2 a progetto e 1 a chiamata. 

Attualmente è in corso la seconda annualità del Progetto: da ottobre 2010 all’11 marzo 2011 sono già 

812 i tirocini avviati in Italia e all’estero; 113 i disoccupati residenti in Calabria che partecipano alle attività 

formative. 


