
 

 

 
 

 

 

OML: strumento per intercettare l'evoluzione del mercato del lavoro, per definire ed attuare concreti e incisivi 
interventi di politica attiva e formativa” 

 

 

 Il Servizio Politiche Attive del Lavoro della Provincia di Brindisi ha organizzato un incontro di 

presentazione pubblica del nuovo portale telematico “OML – Osservatorio Mercato del Lavoro”, che si terrà a 

Brindisi, presso il Salone di rappresentanza della Provincia, Piazza Santa Teresa, il 20 febbraio 2013 alle 

ore 11,00. 

 L'incontro ha l’obiettivo di presentare caratteristiche e modalità di fruizione del nuovo sito “OML - 

Osservatorio sul mercato del lavoro”, strutturato a conclusione del progetto “Sviluppo degli osservatori sul 

mercato del lavoro in Puglia” realizzato in collaborazione con il Formez PA e destinato ai soggetti politico-

istituzionali del Sistema locale per l'Occupabilità, agli utenti/lavoratori che potranno utilizzare le informazioni 

per meglio “calibrare” la ricerca di un inserimento lavorativo, alla Aziende, alle Organizzazioni sindacali, alle 

Associazioni di categoria, ai Consulenti del lavoro, ai Dirigenti scolastici, ecc.  

 L’“OML - Osservatorio sul mercato del lavoro” vuole essere un “contenitore”, messo a disposizione di 

tutti gli operatori del Mercato del lavoro, dove trovare dati, indicatori e informazioni di dettaglio sulle persone 

in cerca di lavoro, sull’evoluzione del mercato del lavoro locale e sulle caratteristiche delle diverse realtà 

produttive del sistema produttivo della Provincia di Brindisi. 

 La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 

 

Programma 

 

• 0re 11,00 – Apertura dei lavori  

• Ore 11,10 – “OML - Osservatorio sul mercato del lavoro”: Struttura, caratteristiche e modalità di 

fruizione – Dott.ssa Alessandra Pannaria (Provincia di Brindisi - Dirigente Servizio Politiche Attive del 

Lavoro e Formazione Professionale) 

• Ore 11,30 – Le attività del Progetto “Sviluppo di Osservatori sui mercati del lavoro” – Dott. Santino 

Luciani (Coordinatore del progetto nazionale Formez PA “Sviluppo dell'Osservatorio per il Mercato del 

Lavoro”) 

• Ore 11,45 – Richieste di chiarimento dal pubblico e integrazione informativa 

• Ore 12,15 – Chiusura dei lavori  


