LN-LOMBARDIA.EXPO, APREA IN USA PER MODELLO REGIONALE LAVORO

ASSESSORE IMPEGNATA A WASHINGTON IN INCONTRI SULLA FORMAZIONE

(Ln - Milano, 23 ott) L'assessore regionale all'Istruzione,
Formazione e Lavoro Valentina Aprea sarà in missione
istituzionale da domani, giovedì 24 ottobre, fino a sabato 26
negli Stati Uniti.
A Washington l'esponente della Giunta lombarda terrà una serie
di incontri con autorevoli esponenti delle istituzioni
politiche, amministrative ed economiche. Aprea porterà anche la
proposta della Lombardia per quanto riguarda i contratti di
lavoro in vista di Expo. Sempre per quanto riguarda
l'Esposizione Universale si parlerà di accordi in vista della
presenza degli Stati Uniti alla grande manifestazione del 2015.
Nel confronto con le autorità americane si tratterà anche di una
concreta collaborazione sui temi dell'occupazione, con
particolare riguardo ai rapporti tra Università e mondo del
lavoro. Per l'assessore Aprea la visita sarà oltremodo
importante perche' dovrà preparare la prossima edizione del
premio che ogni anno viene assegnato dagli Usa ad una regione
italiana: il 2014 sarà il turno proprio dell'Italia.

Di seguito il programma del viaggio istituzionale.

GIOVEDI' 24 OTTOBRE

Board dinner all'Ambasciata Italiana.

VENERDÌ 25 OTTOBRE

- alle 10, alla Camera di Commercio degli Stati Uniti,
l'assessore Aprea incontrerà Cheryl Oldham, vice presidente
della Fondazione della Camera di Commercio degli Stati Uniti.
Sede Camera di Commercio, 1615 H Street, NW Washington - DC
20062-2000;

alle 13, Pranzo con delegazione NIAF presso Residenza
dell'Ambasciatore Italiano a Washington.

- ore 15.30, alla Georgetown University, l'assessore incontrerà
Mike Schaub, direttore esecutivo del Cawley Career Education
Center, con cui affronterà il tema delle opportunità di impiego
per i laureati e il rapporto dell'Università e il mondo del
lavoro.
Georgetown University, 3700 O St NW Washington, D.C., DC 20057;

- ore 17.30, all'Ambasciata italiana a Washington, avrà luogo
l'incontro tra l'assessore Aprea e Luca Franchetti Pardo,
incaricato d'Affari dell'Ambasciata.
Ambasciata italiana, 3000 Whitehaven St NW, Washington, D.C., DC
20008.

SABATO 26 OTTOBRE

- alle 9.30, l'assessore Aprea incontrerà Joe Del Raso e alcuni
membri del Board NIAF, National Italian American Foundation,
associazione che rappresenta i cittadini italo-americani che
vivono negli Stati Uniti;

- alle 18, l'assessore Aprea parteciperà al Gala del NIAF, in
occasione del 38° anniversario del NIAF.
Washington Hilton Hotel. (Ln)
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