
L’Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A.) è lieta di invitarla all’abituale incontro 
quindicinale. 
 

Giovedì 14 aprile dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
presso Siam (Società d’incoraggiamento di arti e mestieri) in Via S. Marta 18, Milano. 

 
Tema 

 
“Borsa Lavoro Lombardia: uno strumento per i nuovi servizi al lavoro” 

 
Relatori  
 

• Dott. Alberto Guglielmo, Assessore alla formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia 
• Dott. Massimo Giupponi, Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro della Lombardia 
• Dott. Alessandro Meinardi, Dirigente del Settore Sistemi per il lavoro dell’Agenzia regionale per il 

Lavoro 
• Ing. Carlo Magri, Assessore al personale del Comune di Milano 
• Dott. Valeriano Formis, Funzionario CISL settore mercato del lavoro 

 
Moderatore  
 

• Dott. Costantino Corbari, Direttore responsabile FormaLavoro Magazine e giornalista di Corriere 
Lavoro 

 
Testimonianze aziendali 
 
Interverrà un responsabile delle Risorse Umane di Azienda per testimoniare la propria esperienza relativa 
all’utilizzo di BLL per la ricerca e assunzione di personale ed una persona che ha trovato lavoro attraverso il 
Portale regionale. 
 
Programma  
 

• Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A.: 
saluto ai partecipanti ed introduzione al tema 

 
Obiettivi 
 
Dal 24 ottobre 2003 è in vigore il D.Lgs. 276/2003 attuativo della legge 30/2003, comunemente denominata 
legge Biagi, in materia di mercato del lavoro che si pone come obiettivo principale la creazione di un mercato 
del lavoro trasparente ed efficiente in grado di incrementare le occasioni di lavoro e garantire a tutti un equo 
accesso ad un’occupazione stabile e di qualità. 
 
I principi contenuti nella Legge Biagi valorizzano il modello dei sistemi per il lavoro della Regione Lombardia 
sia per quanto riguarda il tema dei servizi, sia per il sistema informativo, sia perché individua un panorama di 
soggetti misti accreditati e autorizzati che operano sul territorio in un regime di servizi qualificati e di rete 
informativa unica (Assessore Guglielmo). 
 
Particolarmente importante e innovativo è il progetto che ha realizzato il Portale Borsa Lavoro Lombardia, un 
sistema di accesso integrato per la fruizione dei servizi sul lavoro, formazione e istruzione ed ha come 
obiettivo quello di realizzare uno strumento di servizi al cittadino, alle imprese e agli operatori che sarà 
illustrato dal Dott. Massimo Giupponi. 
 
Il Dott. Meinardi illustrerà invece il funzionamento e i servizi presenti in Borsa Lavoro Lombardia le cui 
caratteristiche principali sono quelle di fornire un’informazione utile e strutturata grazie alla presenza di 
numerose banche dati. 
 
All’interno del portale oltre alla Borsa del Lavoro che permette l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
sono anche presenti numerosi servizi (banche dati sulle offerte formative, stage e tirocini, incentivi e sussidi 
sociali, mobilità geografica dei lavoratori, Sistema informativo di controllo direzionale,..). saranno anche 
presentati i diversi canali di acceso a BLL e la sperimentazione sul digitale terrestre. 
 



Valeriano Formis, funzionario della CISL, fornirà la sua testimonianza relativa alla collaborazione con ARL 
per la diffusione e l’utilizzo del portale anche attraverso la rete territoriale dei servizi per il lavoro: il progetto 
Punti di Contatto. 
 
L’Ing. Magri illustrerà il sistema informativo di supporto alla Direzione Milano Lavoro che ha tutte le 
caratteristiche per essere messo in linea con Borsa Lavoro Lombardia. Milano Lavoro è infatti attiva nel 
campo dell’intermediazione  di mano d’opera da oltre cinque anni  ed il sistema informativo è anche 
collegato ai diversi partner dei numerosi progetti condivisi e avviati in questi anni. 
 
Successivamente all’esposizione i relatori saranno lieti di rispondere ai quesiti e alle domande che 
perverranno da parte del pubblico. 
 
Al termine dell’incontro, previsto per le 19.45,  l’Agenzia Regionale per il Lavoro offrirà ai partecipanti un 
cocktail. 
 
Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito, come sempre, per gli Associati. 
 
Seguirà l'incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le ore 20.15 presso il ristorante “La Fettunta” 
in Via S. Marta 19/A.  
 
Si prega di confermare l'adesione all'incontro ed al successivo convivio, entro lunedì 11 aprile, all'e-mail: 
segreteria@gidp.it 
 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P. / H.R.D.A. è possibile la partecipazione, in via 
eccezionale,  contattando Cinzia Bocchiola – PR/Comunicazione –  ai seguenti n. 348 7677725 – 02 
86984813. 
Non è prevista la partecipazione di Consulenti, se non invitati dalla Presidenza, in qualità di relatori. 
 
Si ringraziano vivamente i nostri Partners per la collaborazione. 
 
Cordialità, 
Paolo Citterio  
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P. / H.R.D.A.)  
 
PR/Comunicazione 
Cinzia Bocchiola 
segreteria@gidp.it 
348 7677725  
02 86984813 
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