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Catania. Confindustria, Centro per l’impiego e Uplmo siglano intese di collaborazione

17 dicembre 2010  

Creare una rete integrata di servizi finalizzata al sostegno dello sviluppo, della crescita dell’occupazione, della coesione sociale e dell’affermazione dei principi di legalità. Queste le linee ispiratrici 
dei due protocolli d’intesa che saranno siglati il 17 dicembre, alle 10.30, nella sede dell’associazione industriali di Catania, dal presidente di Confindustria Catania, Domenico Bonaccorsi di 
Reburdone, dal direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, Fausto Piazza, e dal direttore del Centro per l’impiego, Salvatore Drago.   
Attraverso la collaborazione e lo scambio costante di informazioni tra Confindustria e i due uffici si punterà a rendere più efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a monitorare i 
fabbisogni formativi delle imprese, e più in generale ad incoraggiare l’organizzazione di un mercato del lavoro moderno ed efficiente.  
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