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Convegno: "Green jobs: nuove opportunità o nuovi rischi per
l’occupazione femminile?"
Giovedì 4 febbraio, ore 9.30, Aula Magna del Rettorato Università Roma
Tre - via Ostiense 159. Il convegno "Green jobs: nuove opportunità o
nuovi rischi per l’occupazione femminile?" - Il ruolo delle relazioni
industriali e le prospettive del dialogo sociale è organizzato
dall’Università Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di
Diritto dell’economia, in collaborazione con ADAPT-Associazione per gli
Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni
industriali ed Enel Green Power nell’ambito del progetto di ricerca
WiRES-Women in Renewable Energy Sector, co-finanziato dalla
Commissione europea-DG Occupazione, Affari sociali e Pari
opportunità. Coordinerà il convegno il Prof. Giampiero Proia, docente del
Dipartimento di Diritto dell'Economia ed analisi economica delle
istituzioni dell’Università Roma Tre.
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Il tema dei Green jobs, presente da
tempo nell’agenda dei Governi dei
principali Paesi industrializzati, è di
particolare attualità ed è stato
recentemente rilanciato anche nel
nostro Paese, nell’ambito di Italia
2020: programma di azioni per
l’inclusione delle donne nel
mercato del lavoro, il piano di
azione presentato il 1° dicembre
2009 dal Ministro per le pari
opportunità, Maria Rosaria
Carfagna, e dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, Maurizio
Sacconi. >>

L’obiettivo del progetto WiRES e
del presente convegno è quello di
indagare il ruolo del dialogo
sociale al fine di incrementare i
tassi di occupazione femminile e
migliorare le condizioni di lavoro
nel settore delle energie
rinnovabili.
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Notizie dalle
Istituzioni

file://C:\Documents and Settings\Ambra.Barboni\Desktop\bulletin\wires\in pdf\BUR.php.... 22/03/2010

BUR.it - Bollettino Università & Ricerca






CUN
CRUI
MIUR
MPAI

Page 2 of 3

Università a Bologna?
Chiedici Info Online e Studierai con i
nostri Docenti

Servizi
Orientamento
Guide dei vari Atenei
per l'orientamento
alle immatricolazioni
Brains' Network
C'è chi ha dei
problemi. C'è chi può
risolverli. Come fanno
ad incontrarsi?
Chi mi risponde?
"Chi mi risponde"
assiste i lettori di
BUR.it su
problematiche
inerenti corsi di
perfezionamento,
master, piani di studi,
concorsi universitari,
sbocchi professionali
e, più in generale,
tutto quanto attiene
alla carriera
universitaria.
Università in Italia
Elenco completo
degli indirizzi WEB di
tutti gli Atenei italiani

Contattateci
Per contattare la
redazione di BUR.it
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