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Segreteria del Forum:

TRIESTE - Corso Cavour, 2/2
Tel. e Fax: 040.364490
Cell. 347.2266540
E-mail: g.veronese@ciuonline.it

Comitato economico e sociale europeo
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C I U Confederazione Italiana di Unione
delle Professioni Intellettuali

Delegazione Regionale del Friuli Venezia Giulia

Nel corso del Forum sarà distribuita

la pubblicazione CIU:

“I Professionisti di Paesi Terzi aderenti alla CIU:

L’economia Italiana e l’apporto delle Carte Blu UE”

I N V I T O

“La mobilità europea delle Carte Blu

nella applicazione della

direttiva comunitaria”

Trieste
Sabato 30 Gennaio 2010

ore 10,00

SINCROTRONE TRIESTE
Strada Statale 14 in Area Sience Park

Basovizza, Trieste

FORUM REGIONALE



Partecipano:

Dr. Andrea CRIVELLI
Direttore Personale Sincrotrone Trieste

•

Dr. Salvatore EPIFANIO
Console Onorario del Gabon

•

Dr. David MARCHIOTTI
Segretario CIU Delegazione Slovenia

•

Avv. Fabio PETRACCI
Comitato Scientifico CIU

•

Dr. Mauro SEPPI
Segretario CIU Delegazione Croazia

•

Presiede:
Dr. Corrado ROSSITTO

Presidente Nazionale CIU, Consigliere del
Comitato Economico e Sociale Europeo e del CNEL

Intervento di Saluto:
Rag. Giuliano Veronese

Segretario Regionale CIU Friuli Venezia Giulia

Interventi

RUOLO DELLE “CARTE BLU”
NELL’ECONOMIA DELLA CONOSCENZA

Intervento Introduttivo:
Dr.ssa Alessia ROSOLEN

Assessore al Lavoro, Università e Ricerca,
delegato alle pari opportunità e politiche giovanili

La mobilità professionale costituisce una delle misure 
fortemente sostenute dal Trattato di Lisbona, poiché 
considera tale strumento capace di dare un impulso 
all’innovazione ed alla competitività, strategia importante 
per il definitivo superamento della crisi economica.
In un mondo del lavoro in piena evoluzione e caratterizzato 
dalla mobilità la Direttiva Europea 50 del 25 maggio 2009 
sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di 
Paesi terzi che intendano svolgere lavori particolarmente 
qualificati, è favorevolmente accolta dalle imprese europee.
Nasce quindi la “Carta Blu”, che consentirà l’ingresso 
e la permanenza sul territorio europeo di professionisti 
stranieri altamente qualificati, che la CIU rappresenta. 
L’obiettivo è quello di attrarre un’immigrazione più 
qualificata, creando una politica di sviluppo sostenibile 
fra Europa e Paesi terzi, centrata sull’economia della 
conoscenza, ma in una logica di mobilità circolare che 
favorisca il ritorno dei “cervelli” ai Paesi di origine.
Con la direttiva, nasce un titolo europeo di permanenza 
temporanea per le alte qualifiche, diverso da altri titoli di 
soggiorno, che dovrà essere definito con provvedimento 
di legge nazionale che la CIU sollecita.

La “Carta Blu” sarà concessa:

Dr. Igor ZELEZETSKJ
Componente della Consulta Provinciale
degli Stranieri di Trieste

•

La “Carta Blu” sarà valida per un periodo compreso tra 
uno e quattro anni rinnovabili, ovvero per il periodo del 
contratto di lavoro più tre mesi.

ai cittadini stranieri provenienti dai Paesi in possesso    
di un regolare visto d’ingresso o di un permesso di 
soggiorno in corso di validità, soltanto per motivo di 
lavoro dipendente e remunerativo. La retribuzione non 
dovrà essere inferiore a parametri che saranno fissati 
dagli Stati.
su presentazione di un contratto di lavoro valido per 
lo svolgimento di una attività professionale altamente  
qualificata, dipendente e remunerato.
su presentazione di validi documenti rilasciati nel Paese 
di provenienza che certificano le competenze tipiche 
delle alte qualifiche professionali.
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