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      LAVORO: DOMANI DIGITAL DEBATE 'DONNE E PAYGAP' CON MINISTRI BONETTI E ORLANDO = 
      Organizzato dal W20, insieme al main partner QuoJobis 
 

      Roma, 18 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Pandemia, lockdown. Figli a casa 
e postazioni di lavoro improvvisate. Gli ultimi 12 mesi sono riusciti  
a distanziare ancor di più le donne ed il lavoro, portando alla  
disoccupazione circa il 5% delle donne occupate nel mondo. Ci troviamo 
davanti ad una vera e propria ''shecession'', e mai come ora è  
fondamentale discuterne e lavorare al superamento di questo distacco  
delle donne dal mercato del lavoro. Si parlerà di questo ed altro  
ancora nel Digital Debate ''Donne e Paygap: quale futuro per il lavoro 
per una nuova ripartenza'', con la collaborazione di Consenso Europa,  
che sarà trasmesso in diretta giovedì 20 maggio alle ore 15 sulla  
pagina Facebook W20 - Women. 
 
      L'evento, moderato da Silvia Mari, giornalista dell'Agenzia Dire,  
vedrà tra i propri ospiti Elena Bonetti, ministra delle Pari  
Opportunità, Susanna Camusso, responsabile Politiche di genere Cgil,  
Daniela Fumarola, segretario confederale Cisl, Andrea Orlando,  
ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sonia Ostrica,  
coordinatrice Pari opportunità Uil, insieme a Linda Laura Sabbadini,  
Chair W20, Giovanna Badalassi, co-founder Ladynomics.it, Massimo  
Bruno, responsabile P&O Italia per Enel, Maurizio Del Conte,  
presidente Afol Metropolitana di Milano, Sandra Miotto, consigliera di 
parità della Regione Veneto, Gianni Rosas, direttore Ilo Italia, e  
Mario Straneo, amministratore delegato di QuoJobis. 
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      LAVORO: DOMANI DIGITAL DEBATE 'DONNE E PAYGAP' CON MINISTRI BONETTI E ORLANDO (2) = 
 

      (Adnkronos/Labitalia) - QuoJobis, presente su tutto il territorio  
nazionale, è una nuova realtà nel panorama italiano del settore dei  
servizi per le Risorse Umane con al proprio attivo un patrimonio di  
competenze ed esperienze provenienti dai principali operatori del  
settore. Il team, composto da persone preparate ed appassionate, è in  
grado di offrire alle aziende un supporto integrale che va dalla  
ricerca e selezione di figure professionali alla consulenza in materia 
di diritto del lavoro, dall'individuazione di strumenti di  
flessibilità alla formazione del personale ai processi di career  
counseling, outplacement e outsourcing. 
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