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ACSI PRESENTA “IL PINEROLESE NELLA NUOVA GEOGRAFIA 

DEL LAVORO”. 

 IL PROF. MICHELE TIRABOSCHI, COORDINATORE DELL’ASSOCIAZIONE 

ADAPT, INCONTRA A PINEROLO IMPRESE, MONDO DELLA FORMAZIONE E 

ISTITUZIONI. 

Pinerolo, 19 dicembre 2017  

ACEA, CENTRO SVILUPPO E INNOVAZIONE (ACSI) con l’Associazione ADAPT, creata nel 2000 a Modena dal 

Prof. Marco Biagi per promuovere in una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche di lavoro, 

organizza il 19 dicembre 2017 alle ore 15.00 presso il Polo Ecologico Acea di Pinerolo, un convegno 

dedicato al territorio nel contesto del progetto di sviluppo economico, sociale e imprenditoriale del 

Pinerolese.  

Come progettare il futuro del territorio, trasformando le criticità della crisi in nuove opportunità fornendo 

esempi pratici e proposte concrete per supportare il Pinerolese in questa transizione e sfida verso la 

rinascita, lanciata da Acea Centro Sviluppo e Innovazione, sarà l’oggetto dell’incontro. 

 

Aprirà l’incontro l’Ing. Francesco CARCIOFFO, Presidente del Consorzio CPE e Amministratore Delegato di 

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. per fare il punto della situazione sul Progetto di Rilancio del Pinerolese, 

Acea Centro Sviluppo e Innovazione, che coinvolge numerose imprese, enti, istituzioni e rappresentanti del 

mondo culturale e del tessuto sociale pinerolese 

Seguirà l’intervento centrale del Prof. MICHELE TIRABOSCHI, studioso della nuova grande trasformazione 
del lavoro, che approfondirà analisi e proposte progettuali per il futuro del pinerolese, delle sue imprese e 

della sua popolazione, in un mutato contesto demografico, ambientale e tecnologico.  

 

All’incontro parteciperanno il Vescovo di Pinerolo, Mons. Derio Olivero, che ha voluto dare il suo sostegno 

e la sua adesione al progetto di sviluppo del pinerolese ACSI, le organizzazioni sindacali, le realtà del 

mondo delle associazioni, della formazione, dell’impresa, del sociale e tutte le aziende consorziate che ogni 

giorno collaborano all’interno dei gruppi di lavoro CPE per crescere insieme e imprimere una svolta 

culturale, fondata sull’ottimismo che porta ad un vero cambiamento verso il rilancio concreto del 

pinerolese.  

 

Introduce e modera: Roberto MALENOTTI Acea Pinerolese Industriale SpA.  

 

 

 

 


