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COMUNICATO STAMPA  

“Il Futuro del lavoro tra Digitale, Green ed Economia Circolare”  

Auditorium del Rettorato - venerdì 22 febbraio 2019 – ore 16,00 

Conclusioni del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.    

 

Il centro Europe Direct Chieti dell’Università “G. d’Annunzio”, in collaborazione con 

Confartigianato Imprese Chieti - L'Aquila, Academy ForMe e l'EEN - Europe Enterprise 

Network di Agenzia di Sviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio di Chieti 

- Pescara organizza la Tavola rotonda sul tema "Il Futuro del lavoro tra Digitale, Green 

ed Economia Circolare". 

La tavola rotonda si terrà venerdì, 22 febbraio 2019, alle ore 16,00, presso l'Auditorium 

del Rettorato, in Via dei Vestini a Chieti. L’incontro, che sarà aperto dai saluti del 

Magnifico Rettore, Sergio Caputi, vedrà la partecipazione del Presidente del Parlamento 

Europeo, Antonio Tajani. Alla tavola rotonda prenderanno parte:  

L'evento, finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza sulle dinamiche dell'occupazione con 

riferimento ai settori driver del lavoro e sulle opportunità che consentono di avere 

maggiore successo per la ricerca di un'occupazione, è il momento conclusivo e 

riassuntivo delle giornate di orientamento al lavoro sul tema: "Orientati al Futuro". 

Questa tre giorni di incontri informativi e formativi, si terrà presso la sede dell’Accademy 

ForMe in via Masci a Chieti, il 20, 21 e 22 febbraio prossimi. Sarà rivolta agli studenti 

degli Istituti Scolastici Superiori di Chieti e Pescara con Focus su start up e lavoro per 

affrontare le sfide più innovative e svolgere un'azione di supporto nei percorsi di 

autoimprenditorialità e di creazione d'impresa in grado di generare crescita e posti di 

lavoro e creare nuovi strumenti per sostenere la competitività in Europa.  
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