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Nel quadro dei rapporti tra l’Italia e la
Cina e del piano d’azione per il
rafforzamento della cooperazione
economica, commerciale, culturale e
scientifico-tecnologica dei due Paesi, il
governo di Rui'an, l’Associazione nuova
generazione italo-cinese, Afol, Capac,
Energheia e Galdus hanno dato vita a
un rapporto di cooperazione in materia
di valorizzazione del capitale umano e di
integrazione sociale e lavorativa tra il
popolo cinese e il popolo italiano, così
come previsto dalla lettera di intenti

sottoscritta dall’assessorato Risorse umane e protezione sociale di Wenzhou e la
delegazione italiana del ministero del Lavoro e delle politiche sociali-Anpal servizi lo scorso
gennaio.

 

Il punto di partenza è quello di individuare le esigenze delle imprese italiane e cinesi e
cogliere opportunità lavorative che attualmente non trovano ancora una risposta. Per la
Cina, l’Italia e in modo particolare Milano, rappresenta un punto di riferimento importante
soprattutto nel settore artistico e musicale, nella moda, nel fashion e nel design, nel settore
turistico, calzaturiero e nella ristorazione. In questi settori la rete costituita mirerà ad offrire
risposte all’esigenza di italianità in Cina e di personale cinese in Italia.

I titolari di imprese individuali di origine cinese al 31 dicembre 2017 sono infatti 52.075, pari
al 14% circa degli imprenditori non comunitari presenti in Italia e all’1% del totale delle
imprese nel nostro paese, con una crescita del 2,6% rispetto all’anno precedente. La prima
provincia per numero di imprese a titolarità di cittadini nati in Cina risulta Milano, che ne
ospita l'11,1%. Per sviluppare le potenzialità del capitale umano saranno previsti programmi
di interscambio per tirocini e stages che potranno poi diventare servizi di ricerca, selezione e
recruiting di figure professionali richieste dalle imprese sia per il mercato del lavoro cinese

Tg Adnkronos, 21 marzo 2019

Notizie Più Cliccate

1. Nicoletta è stata uccisa, era sparita
nel nulla

2. Terrore a Milano, dirotta bus e gli
dà fuoco

3. "Straniero nel mio Paese", la
denuncia di Mahmood

4. De Vito arrestato, grillini sotto
choc

5. Imane, la cena e i sospetti

 Video

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a
tutti o ad alcuni cookie clicca su "ulteriori informazioni". 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.  Ulteriori informazioni    
Accetto

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

Mi piace 0 Condividi Sha r e

Cerca nel sito

Il maestro Franco Fontana
e i suoi allievi a Palazzo

Merulana

Norme Dati Sindacato Professionisti Previdenza Start up Made in Italy Cerco lavoro Multimediale

Fatti Soldi Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKILavoro

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/03/2019 14:33
Sito Web

https://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2019/03/21/italia-cina-accordo-per-valorizzazione-capitale-umano-integrazione-lavorativa_1oySZn5xj1Ub6hjJS6nf5O.html


 Tweet  

che italiano.

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: capitale umano, lettera di intenti, valorizzazione,
Italia

Potrebbe interessarti

Raccomandato da

In Evidenza
 Prevenzione salva

sorriso, giovani
dentisti in piazza

 Terna, utile netto
di Gruppo a 706,6
mln di euro (+2,7%)

 A Milano
'Lease2019', il salone
del leasing

 Arriva in Italia
molecola per linfoma
follicolare avanzato

 Bioeconomia: in
Italia genera 328
mld, terzi in Europa

 Sonepar Italia
supera i 600 milioni

 Poste Italiane:
risultati 2018 e
guidance 2019

 Cala gradimento
italiani per Ssn

Mi piace 0 Condividi Sha r e

Zingaretti rompe con

Calenda

Sei un libero

professionista? Ecco il

Bonus Impresa…
(Fiat)

Sponsor

Scopri come fare

piccoli acquisti per

migliorare la casa…
(www.agos.it)

Sponsor

Pensi che la tua casa in

affitto possa rendere di

più?…
(sweetguest.com)

Sponsor

Jo Squillo costretta a

lasciare l'Isola

Nuovo SUV Citroën C5

Aircross in 30

combinazioni…
(Citroën Italia)

Sponsor

Riso, mais, avena,

uova e pesce: ecco

cosa mangiare per…
(uwell.it)

Sponsor

Ecco gli attori più alti:

arrivano quasi a 2

metri
(ALFEMMINILE)

Sponsor

Sei un libero
professionista? Ecco
il Bonus Impresa
sulla gamma FCA

Per la tua Impresa

Scopri come stile
italiano e design
unico si fondono
con tecnologie
all’avanguardia

THE MASERATI OF SUVS

Scarica il buono
sconto e prova
l’eccellenza del
pollo Qualità 10+.

Amadori

Stock di iPad
rimasti in
magazzino, valore
619€ in vendita a
59€

Rivista del Consumatore

"Sono molto
soddisfatto dei
risultati conseguiti
nel 2018: sono dati
in crescita e sono ...

Ferraris: 'Nel 2018 ...

Guida ai Prestiti in
Convenzione
NoiPA, per
insegnanti e
personale ATA.

www.prestiti-finanziam...

Attiva Telepass Pay
entro il 31/03, ti
regaliamo
dispositivo colorato
e 6 mesi di canone!

Muoviti comodo, è gratis!

Arrestate 27
persone, tra cui
diversi politici e tre
poliziotti. L'accusa:
tutti parte di ...

"Scoperta loggia ...

Sponsorizzato da 

Non più stelle, il cielo
diventa uno schermo

Sfonda a testate parete
commissariato /Video

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/03/2019 14:33
Sito Web



 Bergamo fra le
città 'nemiche'
dell'Hiv

 La nuova
Normativa sui
Dispositivi Medici a
Base di Sostanze

 A Bologna
Cosmoprof, la Fiera
della bellezza

 Speciale Incentivi

 Nuova vita per
l’ex centrale elettrica
di Fossoli, ora è un
innovativo hub
logistico

 Omeopatia, a
Firenze convegno
Siomi con esperti
mondiali

 Expo 2020, scelto
il vincitore di
Padiglione Italia

 Sano chi sa

 Torna a Milano
'Digital Week'

 Il coraggio delle
donne in una
canzone, gara di voci
con Noemi

 Inca presenta
Bilancio sociale

 Mai più menù
sbagliati per i bimbi,
arriva il 'kit' per
genitori

 'MedGulf&Africa',
luoghi della crescita e
strategie di sviluppo

 Made Expo,
FederlegnoArredo:
"Istituzioni riattivino
comparto strategico"

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/03/2019 14:33
Sito Web



 Energia, è online
nuovo numero
newsletter Gme

 Da Fondazione
Cariplo modelli di
intervento per
l'occupabilità

 True news, good
news. Salute e
Informazione,
quando la verità è più
di un consiglio

 Fecondazione
assistita, in Italia
nuova terapia
ormonale
personalizzata

 Huawei inaugura
nuova sede a Milano

 'Sfida Capitale',
per contrastare la
concorrenza sleale e
la burocrazia
‘difensiva’

 Bpco, in Italia la
triplice terapia che
può allungare la vita

 Malattie da
pneumococco, lo
'scudo' è il vaccino

 Philip Morris
prima azienda
certificata contro il
pay gap uomo-donna

 Gazzotti riparte
con Worker Buy Out

 Parere positivo
per anti-psoriasi a
placche

 15.800 note per il
Duomo di Milano

 Rigenerazione
Europea, valori e
opportunità

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/03/2019 14:33
Sito Web



 

Seguici   1 5 7 7 2 1  424030  0   

Fatti  Soldi  Lavoro  Salute  Sport  Cultura  Intrattenimento  Magazine  Sostenibilità  Immediapress  Multimedia

AKI  Chi siamo  Palazzo dell'Informazione

© 2019 GMC S.A.P.A. di G.P. Marra - Piazza Mastai, 9 - 00153 Roma 
copyright - disclaimer - privacy - gruppo adnkronos - contatti - archivio - cookie

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/03/2019 14:33
Sito Web


