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  Ministero Della Giustizia  
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Milano e Lodi (U. EPE) 

 

PER L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA 
DI PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE 

 

Incontro informativo/ formativo  
 

Quest’incontro intende favorire la diffusione d’informazioni relative alle politiche attive per 
il lavoro, nonché agli strumenti, alle modalità e alle prassi attuabili per l’integrazione 
lavorativa di persone in condizione di svantaggio sociale, in particolare quelle sottoposte a 
procedimenti penali o in esecuzione della pena. 
L’INFOPOINT di AgeSoL realizza l’iniziativa in collaborazione con UEPE di Milano e Lodi, e 
si propone ai partecipanti come riferimento stabile per costruire nel tempo le condizioni  
conoscitive e operative. 
 

OBIETTIVI: 
• Favorire l’avvio di un processo volto all’acquisizione di competenze su norme e 

prassi riguardanti l’inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio 
sociale, in particolare persone sottoposte a procedimenti penali o in esecuzione 
della pena 

• Promuovere azioni di politica attiva del lavoro anche attraverso la conoscenza delle 
possibilità legislative e degli  strumenti di mediazione lavorativa 

• Creare una connessione delle reti territoriali che operano nel settore per condividere 
le basi per la creazione di un modello d’intervento sia dai punti di vista dell’offerta 
che della domanda di lavoro 

 

QUANDO:   giovedì 14 febbraio 2008 
   dalle ore 14,00 alle 17,30 
 
DOVE:  presso il Salone Biblioteca a piano terra di UEPE 
   via Numa Pompilio 14 – Milano - 
 
Come raggiungere la sede di UEPE (zona San Vittore): 
MM Linea 2 (Verde)  Fermata Sant’Agostino  
BUS 50 o 58 (Fermata Via degli Olivetani) 
 

L’incontro è gratuito e aperto a tutti coloro che sono interessati agli argomenti 
in oggetto. Per i partecipanti è previsto un attestato di presenza. 
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Programma e Argomenti 
 

Apertura e introduzione  

� Apertura dei lavori  

 

� Introduzione al contesto 

Antonietta Pedrinazzi 

Direttrice UEPE Milano e Lodi 

Licia Roselli 

Direttrice AgeSoL 

 

Le politiche attive per il lavoro: strumenti, pratiche 

Legislazione e normativa di riferimento sul MdL 

 

� Cenni sullo stato dell’arte delle Politiche Attive per il Lavoro 
con riferimento al contesto regionale e provinciale 

� Tipologia dei servizi e delle risorse attivabili a sostegno della 
mediazione lavorativa per le fasce deboli del mercato del 
lavoro 

� Gli strumenti di mediazione lavorativa: Borse Lavoro, Stage, 
Tirocini Lavorativi, Tirocini formativi. 

Marina De Berti 

Consulente e Formatrice AgeSoL 

 

 

 

� Il quadro legislativo e normativo di riferimento sul Mercato del 
Lavoro.  

� I contratti di lavoro e la busta paga 

� Il delegato sociale del sindacato 

Franco Vanzati 

CGIL Pavia Politiche Sociali  

 

� L’inserimento al lavoro: accoglienza e orientamento, 
accompagnamento del lavoratore “svantaggiato”, il ruolo del 
tutor dell’inserimento lavorativo e sociale 

Licia Roselli 

Direttrice AgeSoL 

 

Domande e riflessioni dei partecipanti  

Conclusioni Antonietta Pedrinazzi 

Direttrice UEPE Milano e Lodi 

 

 


