
 

Gentile,  

Come sa, l’OCSE, in partnership con JP Morgan Chase & Co. Foundation ha lanciato una nuova 

linea di ricerca “Adapting to Changing Skill Needs” il cui obiettivo è misurare e analizzare gli 

squilibri fra l’offerta e la domanda di competenze nel mercato del lavoro.  

Per l’Italia, l'OCSE ha redatto un rapporto approfondito che esamina gli specifici fabbisogni di 

competenze del mercato del lavoro italiano così come le barriere che impediscono un adeguato 

allineamento fra domanda e offerta.  

L’analisi delle recenti riforme (Jobs Act, Buona Scuola e Industria 4.0) é, evidentemente, al 

centro del rapporto giacché la loro implementazione ha il potenziale per ridurre 

considerevolmente i preoccupanti disequilibri di competenze che osserviamo nel mercato del 

lavoro Italiano. 

In questo contesto, siamo lieti di invitarLa alla presentazione ufficiale del rapporto  

Getting Skills Right: Italy 

La presentazione del rapporto sarà presieduta da Giuliano Poletti, Ministro per il Lavoro e le 

Politiche Sociali e Stefano Scarpetta, Direttore del Dipartimento per l’Occupazione, 

Lavoro e Politiche Sociali dell’OCSE con la partecipazione della JP Morgan Foundation.  

L’invito a partecipare è stato esteso a rappresentanti dei Ministeri, Agenzie Nazionali, delle 

organizzazioni imprenditoriali, accademia e NGOs.  

L’evento si svolgerà il 15 Dicembre (fra le 15:00 e le 17:00) presso le strutture del INAIL a 

Roma (Sala Parlamentino, via IV Novembre n. 144 - Roma).  

L’agenda dell’evento è in allegato a questo invito. Per ragioni organizzative, la pregheremmo di 

farci pervenire una risposta rispondendo a questa email o a: fabio.manca@oecd.org il prima 

possibile.  

Resto a sua disposizione per ogni chiarimento necessario.   

Cordiali saluti,  

 
 
 
 

 

Fabio MANCA 
Labour Market Economist 
Skills and Employability (SaE) Division 
Directorate for Employment, Labour and Social Affairs 
fabio.manca@oecd.org 
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Presentazione Rapporto OCSE Getting Skills Right: Italy  
Venue: INAIL 

Sala Parlamentino, 
 via IV Novembre n. 144 - Roma 

 

Orario   
15:00-15:45 Messaggi introduttiv  Giuliano Poletti 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

 Stefano Scarpetta  
Direttore del Dipartimento per 
l’Occupazione, Lavoro e Politiche Sociali 
dell’OCSE 

 
 JP Morgan Chase & Co. 

Senior Country Officer, J.P. Morgan Italy 
 

15:50-16:30 Presentazione messaggi 
Getting Skills Right: Italy 
 

 OCSE 
 

16:30-17:00 Conclusioni e prospettive future 
 

 
Chair dell’evento: Bruno Busacca, Responsabile della Segreteria Tecnica del Ministro-Ministero 
del Lavoro delle Politiche Sociali 
 


