
IL LAVORO DI DOMANI 

SABATO 5 NOVEMBRE 2016

 ore 10.30 - 12.30

Casa d’Italia - Zurigo

La CAVES in collaborazione

 con il COMITES di Zurigo e con il 

patrocinio della REGIONE DEL VENETO è

lieta d’invitarvi al convegno su:

che si terrà

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Luciano Alban

+41(0)44 740 04 07 / +41 (0)79 175 42 72

e-mail:  luc_alban@hotmail.com

Sanvido Saverio

+41(0)44 810 55 97 / +41(0)79 450 89 07

e-mail:  sanvido@hispeed.che-mail:  sanvido@hispeed.ch

Come arrivare:

 Stazione Centrale HB, Bus nr. 31, fermata Güterbahnhof

Stazione Hardbrücke, a piedi 10 min. o con il Bus nr. 33 fino a Hardplazt

ERISMANNSTRASSE 6, 8004 ZÜRICH

www.associazionivenete.ch /      facebook : caves



PROGRAMMA

ore 10.00  Apertura del salone Pirandello.

ore 10.30  Inizio dei lavori, presentazione relatori e autorità 
                 da parte del Presidente Comites e CAVES 
                 Cav. Uff. Luciano Alban.
 
                 Saluto dell’Ambasciatore d’Italia in Svizzera                    Saluto dell’Ambasciatore d’Italia in Svizzera   
                 Marco Del Panta.
  
                 Saluto dell’Assessore della Regione Veneto 
                 On. Manuela Lanzarin.
  
ore 11.00  Intervento del Prof. Sandro Cattacin,conduttore  
                 e moderatore del convegno.                 e moderatore del convegno.
 
                 Intervento del Prof. Dr. Livio Guzzella sul lavoro    
                 di domani.
 
ore 12.00  Domande da parte del pubblico giovanile e dei  
                 formatori scolastici.
  
ore 12.30  Conclusone dei lavori. 

                 Seguirà  un rinfresco

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

Il LAVORO DI DOMANI

CAVES - Confederazione Associazioni Venete in Svizzera
COMITES - Comitati degli Italiani residenti all’estero

La Caves, in collaborazione con il Comites di Zurigo, orgaLa Caves, in collaborazione con il Comites di Zurigo, orga-
nizza un convegno indirizzato soprattutto ai giovani e a 
tutti i soggetti interessati alle prospettive sul lavoro del 
futuro. Il lavoro è l’aspetto fondamentale di ogni persona. 
È necessario che i giovani siano prepararti a una nuova 
forma di flessibilità lavorativa e a nuove forme di professi-
one. 

In questa occasione avremo il piacere di avere con noi 
due
illustri studiosi 
      
Prof. Dr. Lino Guzzella, Presidente dell’ETH di Zurigo  
 
Prof. Sandro Cattacin, responsabile del Dipartimento di 
Sociologia dell’Università di Ginevra e Direttore dell’Istituto Sociologia dell’Università di Ginevra e Direttore dell’Istituto 
di ricerche sociologiche 

ambedue con doppia cittadinanza, che hanno accettato di 
tenere un convegno su questa importante tematica, 
mettendo a disposizione le loro conoscenze scientifiche. 

L’Ambasciatore italiano Marco Del Panta ha comunicato 
che sarà presente all’evento.

Il Presidente del COMITES e della CIl Presidente del COMITES e della CAVES
Cav. Uff. Luciano Alban


