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Comunicato Stampa Pre Evento
Yourfuture - YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, il prossimo 2 luglio patrocinerà e
sosterrà due iniziative, rientranti nell’ambito delle attività studentesche di Ateneo, che verteranno su
tematiche attuali quali: l’organizzazione della giustizia nelle Corti d’Appello e la Riforma del
lavoro dalla legge Biagi al Jobs act di Renzi. L’incontro si svolgerà presso il salottino della
Biblioteca “Vilfredo Pareto” - Macroare di Economia, dalle ore 10.30 alle ore 16.30 con la
partecipazione di esperti della materia, studenti e docenti dell’Ateneo.
L’iniziativa promuove l'interazione tra studenti ed Istituzioni, con l'obiettivo di avvicinare i giovani
al mondo del lavoro, attraverso un’esperienza formativa che coniuga attività di studio e attività
pratiche, che aiuteranno gli studenti a comprendere i meccanismi della Giustizia, coinvolgendoli in
concrete dimostrazioni ed entusiasmanti esperienze .
All’incontro parteciperanno in qualità di relatori il dott. Fabio Massimo Gallo – magistrato,
Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte d’Appello di Roma, il dott. Luigi Fabrizio Mancuso –
magistrato, Segretario Generale della Corte d’Appello di Roma, l’avv. Simone Caponetti –
Professore a contratto, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro sindacale e della previdenza
sociale - Luiss Guido Carli; modererà gli incontri il Presidente di Yourfuture YF Giovanni Cinque.
Parteciperanno, altresì, l’avv. Luana Capriotti – Segretario Generale Yourfuture YF, i componenti
del Consiglio dei Giovani di Tor Vergata YF e del Consiglio dei Giovani Federico II YF,
nonché Professori ed esperti del settore.
I suddetti incontri sono stati ideati e organizzati da Alessandro Cinque e Jacopo Colella, entrambi
studenti dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed associati YF.
L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE
Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai
principi della solidarietà e dell’equità sociale.
L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità
utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile.
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Comunicato Post Evento
TANTI GIOVANI ALL’INCONTRO ORGANIZZATO ALL’UNIVERSITA’ TOR
VERGATA! INCONTRO/DIBATTITO: "YF A TOR VERGATA PER
DISCUTERE DI JOBS ACT ED ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA”.
Dalle ore 10.30 presso la Biblioteca “Vilfredo Pareto” della Macroarea di Economia
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata si sono tenuti i due incontri, nati da un’iniziativa
studentesca e patrocinati da Yourfuture - YF, l’Associazione dei giovani per i giovani.
Le due iniziative avevano ad oggetto due tematiche di estrema attualità: l’organizzazione della
giustizia nelle Corti d’Appello e la Riforma del lavoro, con particolare attenzione al Jobs act.
Dopo i saluti del Presidente di Yourfuture - YF, Giovanni Cinque, oggi anche nelle vesti di
moderatore, sono intervenuti sul nuovo testo della Riforma del lavoro, quali relatori, il Dott. Fabio
Massimo Gallo – magistrato, Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte d’Appello di Roma e il
Prof. Simone Caponetti - docente, Luiss Guido Carli.
Gli interventi dei predetti relatori hanno suscitato vivo interesse da parte dei tanti giovani presenti
all’iniziativa, vertendo su argomenti quali i contratti a tempo determinato e l’apprendistato,
riformati dal cosiddetto “Jobs act” e utilizzati per tentare di incrementare l’occupazione giovanile.
Gli studenti presenti hanno intavolato con i relatori un vivace dibattito sulle possibilità di un
miglioramento delle condizioni di mercato per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
La seconda parte dell’iniziativa, cominciata con i saluti del Prof. Claudio Franchini - Prorettore
dell'Ateneo di Tor Vergata, è stata dedicata all’organizzazione della giustizia nelle Corti d’Appello
con l’intervento, oltre ai suddetti illustri relatori, anche del Dott. Luigi Fabrizio Mancuso –
magistrato, Segretario Generale della Corte d’Appello di Roma. L'obiettivo dell'incontro era di
spiegare ai giovani come sia strutturata la giustizia della Corte di Appello di Roma, con l'aiuto
anche di professionisti del settore, i quali hanno portato la loro esperienza “sul campo” del
funzionamento di detta Autorità giudiziaria.
Grazie all’interazione tra i giovani e le istituzioni intervenute si è realizzato uno scambio
entusiasmante che ha rappresentato agli studenti il mondo della giustizia visto con gli occhi degli
operatori del diritto, attraverso un’attività di studio e di pratica.
Iniziativa, come detto, patrocinata e fortemente voluta da Yourfuture – YF, che tramite le
parole del suo Presidente ha espresso piena soddisfazione per l’iniziativa, con l’augurio che questo
connubio di attività diventi una modalità di formazione dei giovani, superando la persistente cultura
– unica in Europa – che ancora divide il momento formativo dello studio da quello del tirocinio.

Rassegna Stampa – 02.07.2014
L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE
Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai
principi della solidarietà e dell’equità sociale.
L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità
utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile.

Fonte>http://ciociarianotizie.it/popup/?url=http://www.ilgiornalenuovo.it/2014/06/roma
-jobs-act-riforme-sul-lavoro-e-giustizia-nelle-corti-dappello-doppio-appuntamento-yf-a-torvergata/

ROMA – Jobs Act, Riforme sul Lavoro e Giustizia nelle Corti d’Appello:
doppio appuntamento YF a Tor Vergata
Yourfuture – YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, il prossimo 2 luglio patrocinerà e
sosterrà due iniziative, rientranti nell’ambito delle attività studentesche di Ateneo, che verteranno su
tematiche attuali quali: l’organizzazione della giustizia nelle Corti d’Appello e la Riforma del
lavoro dalla legge Biagi al Jobs act di Renzi. L’incontro si svolgerà presso la Biblioteca “Vilfredo
Pareto” – Macroare di Economia, dalle ore 10.30 alle ore 16.30 con la partecipazione di esperti
della materia, studenti e docenti dell’Ateneo.
L’iniziativa promuove l’interazione tra studenti ed Istituzioni, con l’obiettivo di avvicinare i giovani
al mondo del lavoro, attraverso un’esperienza formativa che coniuga attività di studio e attività
pratiche, che aiuteranno gli studenti a comprendere i meccanismi della Giustizia, coinvolgendoli in
concrete dimostrazioni ed entusiasmanti esperienze .
All’incontro parteciperanno in qualità di relatori il dott. Fabio Massimo Gallo – magistrato,
Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte d’Appello di Roma, il dott. Luigi Fabrizio Mancuso –
magistrato, Segretario Generale della Corte d’Appello di Roma, l’avv. Simone Caponetti –
Professore a contratto, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro sindacale e della previdenza sociale
– Luiss Guido Carli; modererà gli incontri il Presidente di Yourfuture YF Giovanni Cinque.
Parteciperanno, altresì, l’avv. Luana Capriotti – Segretario Generale Yourfuture YF, i componenti
del Consiglio dei Giovani di Tor Vergata YF e del Consiglio dei Giovani Federico II YF, nonché
Professori ed esperti del settore.
I suddetti incontri sono stati ideati e organizzati da Alessandro Cinque e Jacopo Colella, entrambi
studenti dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed associati YF.
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Fonte>http://247.libero.it/rfocus/20794171/0/roma-jobs-act-riforme-sul-lavoro-egiustizia-nelle-corti-d-appello-doppio-appuntamento-yf-a-tor-vergata/

ROMA " Jobs Act, Riforme sul Lavoro e Giustizia nelle Corti d'Appello:
doppio appuntamento YF a Tor Vergata
Yourfuture – YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, il prossimo 2 luglio patrocinerà e
sosterrà due iniziative, rientranti nell’ambito delle attività studentesche di Ateneo, che verteranno su
tematiche attuali quali: l’organizzazione della giustizia nelle Corti d’Appello e la Riforma del
lavoro dalla legge Biagi al Jobs act di Renzi. L’incontro si svolgerà presso la Biblioteca “Vilfredo
Pareto” – Macroare di Economia, dalle ore 10.30 alle ore 16.30 con la partecipazione di esperti
della materia, studenti e docenti dell’Ateneo.
L’iniziativa promuove l’interazione tra studenti ed Istituzioni, con l’obiettivo di avvicinare i giovani
al mondo del lavoro, attraverso un’esperienza formativa che coniuga attività di studio e attività
pratiche, che aiuteranno gli studenti a comprendere i meccanismi della Giustizia, coinvolgendoli in
concrete dimostrazioni ed entusiasmanti esperienze.
All’incontro parteciperanno in qualità di relatori il dott. Fabio Massimo Gallo – magistrato,
Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte d’Appello di Roma, il dott. Luigi Fabrizio Mancuso –
magistrato, Segretario Generale della Corte d’Appello di Roma, l’avv. Simone Caponetti –
Professore a contratto, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro sindacale e della previdenza sociale
– Luiss Guido Carli; modererà gli incontri il Presidente di Yourfuture YF Giovanni Cinque.
Parteciperanno, altresì, l’avv. Luana Capriotti – Segretario Generale Yourfuture YF, i componenti
del Consiglio dei Giovani di Tor Vergata YF e del Consiglio dei Giovani Federico II YF, nonché
Professori ed esperti del settore.I suddetti incontri sono stati ideati e organizzati da Alessandro
Cinque e Jacopo Colella, entrambi studenti dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed
associati YF.

Fonte> http://www.frosinonemagazine.it/2014/06/yf-a-tor-vergata-per-discutere-di-jobsact-ed-organizzazione-della-giustizia/

YF a Tor Vergata per discutere di Jobs act ed organizzazione della giustizia”
Yourfuture – YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, il prossimo 2 luglio patrocinerà e
sosterrà due iniziative, rientranti nell’ambito delle attività studentesche di Ateneo, che verteranno su
tematiche attuali quali: l’organizzazione della giustizia nelle Corti d’Appello e la Riforma del
lavoro dalla legge Biagi al Jobs act di Renzi. L’incontro si svolgerà presso la Biblioteca “Vilfredo
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Pareto” – Macroare di Economia, dalle ore 10.30 alle ore 16.30 con la partecipazione di esperti
della materia, studenti e docenti dell’Ateneo.
L’iniziativa promuove l’interazione tra studenti ed Istituzioni, con l’obiettivo di avvicinare i giovani
al mondo del lavoro, attraverso un’esperienza formativa che coniuga attività di studio e attività
pratiche, che aiuteranno gli studenti a comprendere i meccanismi della Giustizia, coinvolgendoli in
concrete dimostrazioni ed entusiasmanti esperienze.
All’incontro parteciperanno in qualità di relatori il dott. Fabio Massimo Gallo – magistrato,
Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte d’Appello di Roma, il dott. Luigi Fabrizio Mancuso –
magistrato, Segretario Generale della Corte d’Appello di Roma, l’avv. Simone Caponetti –
Professore a contratto, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro sindacale e della previdenza sociale
– Luiss Guido Carli; modererà gli incontri il Presidente di Yourfuture YF Giovanni Cinque.
Parteciperanno, altresì, l’avv. Luana Capriotti – Segretario Generale Yourfuture YF, i componenti
del Consiglio dei Giovani di Tor Vergata YF e del Consiglio dei Giovani Federico II YF, nonché
Professori ed esperti del settore.I suddetti incontri sono stati ideati e organizzati da Alessandro
Cinque e Jacopo Colella, entrambi studenti dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed
associati YF.

Fonte>http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjA
C&url=http%3A%2F%2Fweb.uniroma2.it%2Fmodules.php%3Fname%3DContent%26action
%3Dshowattach%26attach_id%3D16575&ei=cuyyU8-GBaJ0AXxh4D4CQ&usg=AFQjCNEgwXH9ypN0-K3xbgj0WuFVLWBNUA

“YF a Tor Vergata per discutere di Jobs act ed organizzazione della giustizia”
Yourfuture – YF, l’Associazione dei giovani per i giovani, il prossimo 2 luglio patrocinerà e
sosterrà due iniziative, rientranti nell’ambito delle attività studentesche di Ateneo, che verteranno su
tematiche attuali quali: l’organizzazione della giustizia nelle Corti d’Appello e la Riforma del
lavoro dalla legge Biagi al Jobs act di Renzi. L’incontro si svolgerà presso la Biblioteca “Vilfredo
Pareto” – Macroare di Economia, dalle ore 10.30 alle ore 16.30 con la partecipazione di esperti
della materia, studenti e docenti dell’Ateneo.
L’iniziativa promuove l’interazione tra studenti ed Istituzioni, con l’obiettivo di avvicinare i giovani
al mondo del lavoro, attraverso un’esperienza formativa che coniuga attività di studio e attività
pratiche, che aiuteranno gli studenti a comprendere i meccanismi della Giustizia, coinvolgendoli in
concrete dimostrazioni ed entusiasmanti esperienze.
All’incontro parteciperanno in qualità di relatori il dott. Fabio Massimo Gallo – magistrato,
Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte d’Appello di Roma, il dott. Luigi Fabrizio Mancuso –
magistrato, Segretario Generale della Corte d’Appello di Roma, l’avv. Simone Caponetti –
Professore a contratto, Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro sindacale e della previdenza sociale
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– Luiss Guido Carli; modererà gli incontri il Presidente di Yourfuture YF Giovanni Cinque.
Parteciperanno, altresì, l’avv. Luana Capriotti – Segretario Generale Yourfuture YF, i componenti
del Consiglio dei Giovani di Tor Vergata YF e del Consiglio dei Giovani Federico II YF, nonché
Professori ed esperti del settore.I suddetti incontri sono stati ideati e organizzati da Alessandro
Cinque e Jacopo Colella, entrambi studenti dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed
associati YF.

Fonte>http://web.uniroma2.it/modules.php?navpath=HOM&name=Content&action=showp
age&content_id=17746

Riforma del Lavoro - dalla legge Biagi al Jobs act di Renzi
Mercoledi' 2 luglio 2014 ore 10.30 - 16.30 presso il Salotto della biblioteca di area economica
"Vilfredo Pareto" Macrarea Economia
Siamo lieti di invitarvi all'iniziativa organizzata dall’Associazione studentesca YourFuture, che si
terra' mercoledi' prossimo, 2 luglio, dalle 10.30 alle 16.30 presso il Salotto della biblioteca di area
Economica Vilfredo Pareto.
Nella mattinata si dibattera' in materia di lavoro, alla luce della riforma Renzi, mentre il pomeriggio
sara' dedicato a illustrare l' organizzazione della giustizia nei distretti della Corte di Appello.
Discuteranno Fabio Massimo Gallo (Presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di
Roma, Luigi Fabrizio Mancuso (Segretario generale Corte di Appello, Roma) e Simone Caponetti
(dottore di ricerca in diritto del lavoro, docente a contratto LUISS).

Fonte> http://www.frosinonemagazine.it/2014/07/post-evento-yf-a-tor-vergata-perdiscutere-di-job-act-ed-organizzazione-della-giustizia-2-luglio-2014-dalle-ore-10-30-alle-ore16-30-biblioteca-vilfredo-pareto/

“YF a Tor Vergata per discutere di Jobs act ed organizzazione della giustizia”
Dalle ore 10.30 presso la Biblioteca “Vilfredo Pareto” della Macroarea di Economia
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata si sono tenuti i due incontri, nati da un’iniziativa
studentesca e patrocinati da Yourfuture - YF, l’Associazione dei giovani per i giovani.
Le due iniziative avevano ad oggetto due tematiche di estrema attualità: l’organizzazione della
giustizia nelle Corti d’Appello e la Riforma del lavoro, con particolare attenzione al Jobs act.
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Dopo i saluti del Presidente di Yourfuture - YF, Giovanni Cinque, oggi anche nelle vesti di
moderatore, sono intervenuti sul nuovo testo della Riforma del lavoro, quali relatori, il Dott. Fabio
Massimo Gallo – magistrato, Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte d’Appello di Roma e il
Prof. Simone Caponetti - docente, Luiss Guido Carli.
Gli interventi dei predetti relatori hanno suscitato vivo interesse da parte dei tanti giovani presenti
all’iniziativa, vertendo su argomenti quali i contratti a tempo determinato e l’apprendistato,
riformati dal cosiddetto “Jobs act” e utilizzati per tentare di incrementare l’occupazione giovanile.
Gli studenti presenti hanno intavolato con i relatori un vivace dibattito sulle possibilità di un
miglioramento delle condizioni di mercato per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
La seconda parte dell’iniziativa, cominciata con i saluti del Prof. Claudio Franchini - Prorettore
dell'Ateneo di Tor Vergata, è stata dedicata all’organizzazione della giustizia nelle Corti d’Appello
con l’intervento, oltre ai suddetti illustri relatori, anche del Dott. Luigi Fabrizio Mancuso –
magistrato, Segretario Generale della Corte d’Appello di Roma. L'obiettivo dell'incontro era di
spiegare ai giovani come sia strutturata la giustizia della Corte di Appello di Roma, con l'aiuto
anche di professionisti del settore, i quali hanno portato la loro esperienza “sul campo” del
funzionamento di detta Autorità giudiziaria.
Grazie all’interazione tra i giovani e le istituzioni intervenute si è realizzato uno scambio
entusiasmante che ha rappresentato agli studenti il mondo della giustizia visto con gli occhi degli
operatori del diritto, attraverso un’attività di studio e di pratica.
Iniziativa, come detto, patrocinata e fortemente voluta da Yourfuture – YF, che tramite le
parole del suo Presidente ha espresso piena soddisfazione per l’iniziativa, con l’augurio che questo
connubio di attività diventi una modalità di formazione dei giovani, superando la persistente cultura
– unica in Europa – che ancora divide il momento formativo dello studio da quello del tirocinio.
L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE
Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai
principi della solidarietà e dell’equità sociale.
L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità
utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile.

Fonte> http://www.ladiscussione.com/component/k2/item/19056-yourfuture-stamane-ator-vergata-per-discutere-di-job-act.html

Yourfuture stamane a Tor Vergata per discutere di Job Act
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Stamani a Roma presso la Biblioteca "Vilfredo Pareto" della Macroarea di Economia
dell'Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata si sono tenuti i due incontri, nati da un'iniziativa
studentesca e patrocinati da Yourfuture - YF, l'Associazione dei giovani per i giovani. Le due
iniziative avevano come oggetto due tematiche di estrema attualita': l'organizzazione della giustizia
nelle Corti d'Appello e la Riforma del lavoro, con particolare attenzione al Jobs act introdotte dal
Presidente di Yourfuture - YF, Giovanni Cinque. Gli interventi sul nuovo testo della Riforma del
lavoro, sono stati di Fabio Massimo Gallo - magistrato, Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte
d'Appello di Roma e Simone Caponetti - docente, Luiss Guido Carli coinvolgendo e suscitando
l'interesse dei tanti giovani presenti all'iniziativa, vertendo su argomenti quali i contratti a tempo
determinato e l'apprendistato, riformati dal cosiddetto "Jobs act" e utilizzati per tentare di
incrementare l'occupazione giovanile. Gli studenti presenti hanno intavolato con i relatori un vivace
dibattito sulle possibilita' di un miglioramento delle condizioni di mercato per l'inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro. La seconda parte dell'iniziativa, cominciata con i saluti del Prof.
Claudio Franchini - Prorettore dell'Ateneo di Tor Vergata, e' stata dedicata poi all'organizzazione
della giustizia nelle Corti d'Appello con l'intervento del Dott. Luigi Fabrizio Mancuso - magistrato,
Segretario Generale della Corte d'Appello di Roma. "Grazie all'interazione tra i giovani e le
istituzioni intervenute si e' realizzato uno scambio entusiasmante" ha dichiarato il Presidente di
Yourfuture "che ha rappresentato agli studenti il mondo della giustizia raccontato dagli operatori
del diritto".

Fonte> http://lanotiziah24.com/2014/07/roma-yf-a-tor-vergata-per-discutere-di-job-acted-organizzazione-della-giustizia/#

Roma, “YF a Tor Vergata per discutere di Job act ed organizzazione della
giustizia”
Dalle ore 10.30 presso la Biblioteca “Vilfredo Pareto” della Macroare di Economia dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata si sono tenuti i due incontri, nati da un’iniziativa studentesca e
patrocinati da Yourfuture – YF, l’Associazione dei giovani per i giovani.
Le due iniziative avevano ad oggetto due tematiche di estrema attualità: l’organizzazione della
giustizia nelle Corti d’Appello e la Riforma del lavoro, con particolare attenzione al Jobs act. Dopo
i saluti del Presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, oggi anche nelle vesti di moderatore,
sono intervenuti sul nuovo testo della Riforma del lavoro, quali relatori, il Dott. Fabio Massimo
Gallo – magistrato, Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte d’Appello di Roma e il Prof. Simone
Caponetti – docente, Luiss Guido Carli.
Gli interventi dei predetti relatori hanno suscitato vivo interesse da parte dei tanti giovani presenti
all’iniziativa, vertendo su argomenti quali i contratti a tempo determinato e l’apprendistato,
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riformati dal cosiddetto “Jobs act” e utilizzati per tentare di incrementare l’occupazione giovanile.
Gli studenti presenti hanno intavolato con i relatori un vivace dibattito sulle possibilità di un
miglioramento delle condizioni di mercato per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La
seconda parte dell’iniziativa, cominciata con i saluti del Prof. Claudio Franchini – Prorettore
dell’Ateneo di Tor Vergata, è stata dedicata all’organizzazione della giustizia nelle Corti d’Appello
con l’intervento, oltre ai suddetti illustri relatori, anche del Dott. Luigi Fabrizio Mancuso –
magistrato, Segretario Generale della Corte d’Appello di Roma. L’obiettivo dell’incontro era di
spiegare ai giovani come sia strutturata la giustizia della Corte di Appello di Roma, con
l’aiuto anche di professionisti del settore, i quali hanno portato la loro esperienza “sul campo” del
funzionamento di detta Autorità giudiziaria. Grazie all’interazione tra i giovani e le istituzioni
intervenute si è realizzato uno scambio entusiasmante che ha rappresentato agli studenti il mondo
della giustizia visto con gli occhi degli operatori del diritto, attraverso un’attività di studio e di
pratica. Iniziativa, come detto, patrocinata e fortemente voluta da Yourfuture – YF, che tramite le
parole del suo Presidente ha espresso piena soddisfazione per l’iniziativa, con l’augurio che questo
connubio di attività diventi una modalità di formazione dei giovani, superando la persistente cultura
– unica in Europa – che ancora divide il momento formativo dello studio da quello del tirocinio.

Fonte> http://www.liquida.it/vilfredo-pareto/?coolbox=0_99_0_29955185
Post evento – “YF a Tor Vergata per discutere di Job act ed organizzazione
della giustizia” 2 luglio 2014.
Dalle ore 10.30 presso la Biblioteca “Vilfredo Pareto” della Macroare di Economia dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata si sono tenuti i due incontri, nati da un’iniziativa studentesca e
patrocinati da Yourfuture – YF, l’Associazione dei giovani per i giovani.
Le due iniziative avevano ad oggetto due tematiche di estrema attualità: l’organizzazione della
giustizia nelle Corti d’Appello e la Riforma del lavoro, con particolare attenzione al Jobs act. Dopo
i saluti del Presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, oggi anche nelle vesti di moderatore,
sono intervenuti sul nuovo testo della Riforma del lavoro, quali relatori, il Dott. Fabio Massimo
Gallo – magistrato, Presidente di Sez. Lavoro presso la Corte d’Appello di Roma e il Prof. Simone
Caponetti – docente, Luiss Guido Carli.
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Fonte> RAI TG 1 ECONOMIA– Servizio ore 14.00 del 04 luglio 2014.
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Numerose le condivisioni sui social network, tra cui Facebook, Twitter e Youtube.

Si ringrazia per la collaborazione l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, la
Biblioteca Vilfredo Pareto e il Consiglio dei Giovani YF - Tor Vergata
Special tank to Cimas Ristorazione.

CONDIVIDI LA NOSTRA VIDEO E FOTOGALLERY

Il saluto del Prorettore Vicario, Prof. Claudio
Franchini.

Il magistrato Fabio Massimo Gallo, durante il
suo intervento.
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La platea.

Il Segretario Generale della Corte d'Appello, il
magistrato Luigi Fabrizio Mancuso.

Da sx: Alessandro Cinque, i magistrati Fabio Massimo
Gallo e Luigi Fabrizio Mancuso, Giovanni Cinque e
Jacopo Colella.

Simone Caponetti, Professore a contratto, Dottore di
Ricerca in Diritto del Lavoro sindacale e della
previdenza sociale - Luiss Guido Carli.
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Youarefuture

YouAreFuture

YouRfuture YF

