
Comites Polonia – Circoscrizione Consolare di Varsavia  

 

COMMISSIONE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Prot. 32/2015 del 29.7.2015 

 

 

Verbale riunione Commissione Lavoro e Formazione Professionale (LFP) 

 

Mercoledi’ 15 luglio 2015, ore 17:30 (via Skype) 

 

Membri della commissione presenti:  

• Silvia Rosato  

• Pietro Vinci  

• Stefano Moroncelli 

• Gianluca Migliorisi  

 

Membri della commissione assenti:  

• Nessuno  

 

Punti all’ordine del giorno discussi  

1. elezione presidente commissione 

2. definizione competenze commissione 

3. condivisione di idee e iniziative da intraprendere 

4. varie ed eventuali 

 

 

1. Elezione presidente:  

Silvia Rosato eletta presidente con i voti favorevoli di tutti i presenti.  

 

2. Definizione competenze commissione 

 Fare conoscere ai cittadini italiani il mercato del lavoro in Polonia e le opportunita’ d’impiego.  

 Fornire strumenti utili alla ricerca di un’occupazione in Polonia. 

 Informare i connazionali sulla normativa del lavoro in Polonia e sul sistema previdenziale. 

 Informare e promuovere iniziative ed interventi formativi in lingua italiana per acquisire nuove 
competenze. 

 



3. Condivisione di idee e iniziative da intraprendere 

 Creare una sezione ‘Annunci’ sul sito web del Comites per la raccolta di domande e offerte 

di lavoro. Si trattera’ di uno spazio web a disposizione sia dei cittadini italiani alla ricerca di 

un lavoro sia delle aziende che ricercano personale. Entrambi i soggetti interessati 

potranno autonomamente postare un annuncio di domanda/offerta di lavoro. Tale spazio 

potra’ essere anche utilizzato per la domanda/offerta di stage formativi e/o per 

promuovere dei progetti specifici da realizzare in cooperazione con un’azienda italiana 

presente in Polonia. Nel medio-lungo termine la sezione “Annunci” potrebbe diventare una 

banca dati strutturata  di domanda/offerta di lavoro creata in sinergia e ‘alimentata’ da 

soggetti terzi operanti nel mercato del lavoro (per es. agenzie interinali, agenzie di 

recruiting, camere di commercio...)  

 Raccogliere e pubblicare sul sito web del Comites le informazioni/pubblicazioni ad oggi 

disponibili sul mercato del lavoro in Polonia che possano supportare i cittadini italiani alla 

ricerca di un’occupazione. 

 Organizzare dei workshop tematici su questioni previdenziali, lavorative e sociali 

coinvolgendo esperti del settore e patronati (per es il patronato Ital-UIL Polonia - 

http://www.italuil.pl/). 

 Sviluppare all’interno del sito web del Comites una sezione FAQ dedicata al lavoro che 

raccoglie i quesiti piu’ frequenti di carattere generale in materia di lavoro e previdenza. 

 Sviluppare un manuale (o una sezione dedicata all’interno del Vademecum) di 

accompagnamento dell’italiano alla ricerca di un impiego in Polonia (analisi del mercato 

del lavoro in Polonia, opportunita’ di impiego, elenco di siti dove reperire 

informazioni/offerte di lavoro, ecc...). 

 Raccogliere e pubblicare sul sito web del Comites un elenco di istituzioni/organizzazioni 

che erogano corsi di formazione professionale per italiani. 

 Individuare e partecipare ad iniziative che possano dare visibilita’ alla commissione e 

consentire di intercettare richieste e fabbisogni dei cittadini italiani in ambito lavorativo. 

 Effettuare uno studio in collaborazione con la Commissione SSR e altri soggetti terzi (per 

es agenzie di recruiting) per fotografare la situazione lavorativa degli italiani presenti in 

Polonia (per es. quali sono i settori economici dove trovano impiego gli italiani, quali 

posizioni occupano, quali sono i profili professionali maggiormente richiesti in Polonia, 

quali sono le competenze professionali richieste ...). 

 Elaborare in cooperazione con la Commissione Studi Statistici e Ricerca (SSR) un 

questionario/sondaggio che consenta di raccogliere informazioni sulle esigenze formative 

degli italiani presenti in Polonia (per l’acquisizione sia di soft skills  che di competenze 

tecniche) e favorire una piu’ ampia offerta di formazione professionale accessibile agli 

italiani. L’offerta sul mercato polacco esiste, ma i corsi vengono per lo piu’ erogati in lingua 

http://www.italuil.pl/


polacca e questo rappresenta un grosso limite per i connazionali che non hanno 

padronanza della lingua.  

 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna 


