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LA PROVINCIA

Mercato del lavoro post Covid
valutazione a settembre
Si è riunito a Palazzo Piloni l'Osservatorio delle competenze: nei primi sei mesi
2800 assunzioni in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa

BELLUNO

Sarà valutato a settembre
come sta cambiando il mon-
do del lavoro dopo l'emer-
genza sanitaria. Poi verran-
no predisposte azioni con-
crete per governare le dina-
miche della domanda e
dell'offerta, in modo da in-
crociare le esigenze delle im-
prese e la disponibilità di fi-
gure professionali.
E quanto emerso dall'Os-

servatorio delle competen-
ze riunitosi questo pomerig-
gio a Palazzo Piloni, presen-
ti tutti i soggetti costituenti
il tavolo (Provincia, Confin-
dustria, Veneto Lavoro,
Cgil, Cisl, Uil e l'associazio-

Operai al lavoro in una azienda

ne Adapt) .
«La situazione creatasi

con la pandemia ha creato
uno scossone nelle aziende
e modificherà inevitabil-
mente le dinamiche connes-
se al lavoro. Al momento, le
prime stime di Veneto Lavo-
ro ci dicono che nel primo se-
mestre 2020 si registrano
circa 2.800 assunzioni in
meno rispetto allo stesso pe-
riodo di un anno fa - com-
menta la consigliera provin-
ciale con delega alla forma-
zione, Serenella Bogana -. E
necessario prevenire le ri-
percussioni del Covid sul
mercato del lavoro, ed evita-
re il più possibile crisi azien-
dali che si ripercuoterebbe-
ro sul tessuto sociale della

nostra provincia. Per questo
l'Osservatorio delle compe-
tenze ha varato un piano di.
intervento che da qui a po-
chi mesi ci dia gli strumenti
per governare la situazione.
La prima cosa da fare sarà
scattare una fotografia qua-
lificata della situazione po-
st-Covid, aggiornando il
quadro che Adapt ci aveva
fornito lo scorso autunno,
dato che quei dati non saran-
no più realistici».
Adapt, infatti, all'interno

delle azioni programmate
dall'Osservatorio delle com-
petenze, nel 2019 aveva
condotto un'indagine tra le
aziende bellunesi finalizza-
ta a intercettare le esigenze
delle imprese per quanto ri-

guarda il personale, così da
organizzare la formazione e
la riqualificazione professio-
nale.
«Quel quadro sarà aggior-

nato con un nuovo questio-
nario, che sarà somministra-
to a settembre, subito dopo
il rientro dalle vacanze esti-
ve - continua la consigliera
Bogana -. Servirà per capire
come ha inciso il Covid sui
fabbisogni interni delle im-
prese. A ottobre avremo le ri-
sposte e un po' di capacità
anticipatoria rispetto a quel-
lo che accadrà nei mesi suc-
cessivi nelle dinamiche del
mercato del lavoro. In que-
sto modo potremo fissare
gli obiettivi strategici, co-
struire la cabina di regia in
cui mettere insieme doman-
da e offerta, e gestire così il
cambiamento».
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