
Napoli, Piazza del Plebiscito

10-11-12 maggio 2016

VI edizione



Napoli, Piazza del Plebiscito

10-11-12 maggio 2016

Per tre giorni, un’expo con

tutti i principali protagonisti del mondo 

del lavoro, della salute, delle pensioni e 

del welfare in generale 

al servizio dei cittadini per rispondere alle 

domande e guidarli nelle scelte per il loro 

presente e futuro!



Comitato sostenitore Collaborazioni istituzionali



Nel 2016 torna in piazza del Plebiscito il 10-11-12 maggio



I TEMI PORTANTI 

Pensioni e previdenza
Tutti gli attori del mondo della previdenza a disposizione per 

informazioni sulla situazione personale dei cittadini e consigli  e 

orientamento sulle forme pensionistiche complementari.

Lavoro, occupazione, nuove 

opportunità: il FESTIVAL #SERVELAVORO
Tanti servizi a disposizione per chi un lavoro lo cerca, lo cambia o 
vuole avviare la propria attività.

Salute e assistenza sanitaria: l’isola della salute
Workshop tematici, incontri diretti, momenti di confronto perché prendersi cura di sé stessi 

è la prima forma di previdenza.

Educazione finanziaria e previdenziale agli studenti
Un palinsesto di appuntamenti riservati ai più giovani, perché non è mai troppo presto per 

iniziare a programmare il proprio futuro, facendo scelte consapevoli.



FESTIVAL #SERVELAVORO
...perché senza lavoro non c’è previdenza!
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Tre giorni di scambio, incontro e confronto pensati per un pubblico ampio e

diversificato: ex studenti in cerca del primo impiego, persone desiderose di

reinventarsi, giovani startupper, liberi professionisti e semplici curiosi.

Il festival #servelavoro, all’interno della «Giornata Nazionale della Previdenza

e del lavoro» è:

- possibilità di ingresso e di crescita nel mondo del lavoro

- consulenze gratuite da parte di professionisti

- condivisione, contaminazione, innovazione

- momenti di incontro, di scambio, di crescita

FESTIVAL #SERVELAVORO @ GNP2016



JOB MATCHPOINT
Un'occasione di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro: in collaborazione con

Monster, sono messe a disposizione da aziende selezionate numerose posizioni

lavorative aperte, consultabili sul sito della GNP, con la possibilità di candidarsi online

ed essere selezionati per un primo colloquio di lavoro direttamente in Piazza durante

l’evento.



ISOLA DEI PROFESSIONISTI: commercialista, consulente del lavoro, avvocato e 

notaio a disposizione dei visitatori: dai contratti di lavoro alle peculiarità delle partite 

iva fino ai passi da compiere per avviare una nuova attività imprenditoriale.

PUNTO IMPRESE&LAVORO: gli esperti dei principali Enti di supporto ad aspiranti 

imprenditori e lavoratori per tutto ciò che serve sapere per entrare nel mondo del lavoro, 
mettersi in proprio e sulle opportunità di inserimento lavorativo.



TEMPORARY COWORKING: un’area allestita ad hoc per promuovere e permettere di 

testare sul campo l’idea del lavoro in uno spazio condiviso e per favorire il maggior 
networking possibile.

Isola dell’innovazione: Un luogo di aggregazione in cui si alternano progetti e 

startupper per farsi conoscere e connettersi con gli ospiti e gli operatori (anche i più 

curiosi) con le loro idee, progetti, prodotti, opportunità per facilitare la contaminazione, 

l'avvio di idee, progetti e imprese innovative.



Nel prOGRAMMA DEI CONVEGNI E DEGLI APPUNTAMENTI...

• Mobilità europea: dimensioni del fenomeno,

attrattività del sistema Paese e

valorizzazione del capitale umano

• Conciliazione lavoro/famiglia

• Congedi parentali e riposi per allattamento

per mamma e papà. Regole, limiti e ricadute

previdenziali.

• Che diritti ha il lavoratore in caso di infortunio

o malattia?

Tanti momenti di incontro e di confronto con

le Istituzioni, ma anche numerosi

appuntamenti piccoli e operativi su:

• Dall’idea all’impresa

• Start up e innovazione sociale: quale futuro e

quali risvolti

• Nuove professioni e tutela della creatività



Isola della salute
...perché prendersi cura di sé stessi è la prima forma di 

previdenza!
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Se è sicuramente vero che «senza lavoro non c’è previdenza», senza salute può

esserci previdenza? La risposta non può essere positiva: senza salute e senza

adeguati servizi di assistenza sanitaria viene meno anche l’opportunità di poter

lavorare per garantirsi una sussistenza per la vecchiaia.

PREVIDENZA – LAVORO – ASSISTENZA SANITARIA 

il legame è sempre più indissolubile e importante

Come avvicinare il grande pubblico 

alla sfera sanitaria?

Abbiamo pensato di sensibilizzare i visitatori

mettendo a disposizione gratuitamente

validi professionisti per screening e

consulenze gratuite per le principali

patologie.

Ne consegue 

che 

Da dove nasce l’idea?



Perché prendersi cura di se è la 1° regola per vivere meglio e più a lungo, a partire da:

1. Cultura alimentare: 

conoscere gli alimenti 

che consumiamo  e 

alimentarsi in maniera 

corretta aiuta l’organismo 

a ottimizzare le proprie 

funzionalità

2. Prevenzione primaria: 

effettuare con regolarità 

test diagnostici e tenersi 

monitorati aiuta ad 

intervenire in tempo su 

problematiche che 

possono degenerare con 

il tempo

3. Sano stile di vita:  

«fare movimento» aiuta 

il corpo e la mente a 

limitare i fattori di rischio 

che causano malattie 

Aumento del benessere 

psico-fisico, allungamento 

dell’aspettativa di vita e

maggiore produttività

Riduzione dell’impatto sulla 

spesa sanitaria, sia nazionale

con il conseguente risparmio del 

singolo sul bilancio familiare

E’ confermato dal WCRF del 2007 che seguendo le così dette 3 «regole d’oro» è possibile

ridurre fino al 40% la soglia di rischio di patologie.

Quali sono i benefici?

Nutrire il corpo, nutrire la mente: 

la sana alimentazione come stile di vita



Le figure professionale nell’isola GNP2015:

• Biologo nutrizionista: ha valutato e corretto i punti 

critici dell’alimentazione e dello stile di vita del paziente

• Psicologo: ha fornito una prima consulenza psicologica 

ha offerto sia colloqui clinici nel rispetto della privacy, 

sia valutazioni psicologiche brevi

• Medico Pediatra: ha fornito informazioni in merito a 

urgenza/emergenza pediatrica, manovre di 

disostruzione, di rianimazione e di comportamento in 

caso emergenza

Nata come esperimento con la GNP2015, 

l’isola della salute ha superato ogni aspettativa: 

Il Team ENPAB

Oltre 

20 

professionisti 

a disposizione

4 categorie 

professionali 

hanno 

partecipato 

alla 3 giorni

Più di 150 

visite e

consulenze 

gratuite 

6 speed date 

pratici e 

divulgativi

Isola della salute @ GNP2016



I PROTAGONISTI DEL 2016

e l’obiettivo 
ENPAM con 

l’ordine dei 

medici 

chirurghi e 

odontoiatri 

di Napoli

ENPAF 

con 

l’ordine 

dei 

farmacisti 

di Napoli

ENPAB 

con Biologi 

Nutrizionisti

CADIPROF

Valutazione del comportamento 

alimentare

Test genetici sulle 

intolleranza agli 

elementi
Lezioni dimostrative sull’utilizzo 

in caso di emergenza di un defibrillatore

Con l’ausilio di un ecografo, 

esame della carotide

Creare un 

PRESIDIO SANITARIO 

UNIFICATO

ENPAPI con 

il collegio 

provinciale 

IPASVI di 

Napoli

Con test di prima analisi: 

misurazione di glicemia –

pressione – colesterolo e 

glucosio





La previdenza passa anche dalla salute! Continuiamo anche nel 2016 ad 

esplorare il connubio stile di vita/sana alimentazione/buona salute, 

sull’esperienza che il Paese continua ad accumulare grazie all’appena conclusa 

esposizione universale.

ALTRI SPUNTI, PROGETTI E OCCASIONI DI INCONTRO 

IN TEMA DI ALIMENTAZIONE, SALUTE E STILI DI VITA

Workshop 

tematici e didattici 

per un consumo 

consapevole

I RIFLESSI DELLE SCELTE 

ALIMENTARI E DEGLI STILI 

DI VITA SULLA SPESA 

SANITARIA

Siamo ciò che 

mangiamo, 

metti in tavola 

cibo e salute

Le potenzialità 

lavorative di un 

settore in 

crescita: 

l’eccellenza 

italiana

Incontri diretti con 

le realtà del 

territorio

Confronto per 

promuovere uno 

stile di vita più 

attivo e sano

L’importanza 

dell’alimentazione 

nell’attività 

sportiva

Prevenzione e 

alimentazione, il 

connubio 

perfetto



Focus giovani attività per le scuole

Si inizia coinvolgendo i ragazzi nel PREMIO GNP per arrivare alla manifestazione ricca di 

incontri sui primi passi nel mondo del lavoro e della previdenza (perché è bene pensarci 

subito!)

• il PREMIO GNP, un concorso video che

premia tutte le classi delle scuole secondarie

di secondo grado

• un grande incontro che raccoglie oltre

1.000 ragazzi da tutte le scuole secondarie

di secondo grado.

• incontri mirati pensati per ogni fascia d’età,

dalle scuole elementari alle scuole medie con

un primo approccio ai temi GNP

• workshop e giochi dedicati ai ragazzi delle

scuole per spaziare dai primi lavoretti a nuovi

mestieri, imprenditorialità e ai primi versamenti

dei contributi previdenziali.



°# #Giovaniprevidenti con €cono-mix

www.prontilavorovia.it
La prima piattaforma multimediale che spiega ai 

ragazzi argomenti quali: 

• la stesura del curriculum vitae

• le sicurezze di un contratto “in chiaro”

• la contribuzione

• la previdenza di base 

• la scelta tra lavoro dipendente e autonomo come 

avviare una start up, 

• come si apre e cosa comporta una partita IVA

• cos’è e perché è importante la previdenza 

complementare. 

Si svolgerà durante la GNP la 4° edizione del festival 

€cono-mix, al quale hanno partecipato più di 5.500 

studenti e 400 insegnati, tanti incontri legati a:

• Previdenza

• Uso consapevole del denaro

• Legalità

• Fiscalità

• Sostenibilità

• imprenditorialità




