
      
  

YES PROJECT 
 

CONFERENZA FINALE 

Distacco ed equa concorrenza nel settore edile: prospettive dalle 
esperienze pratiche e di ricerca 

 
Piattaforma Zoom, 30 marzo 2022 

h. 10.30-12.30 CEST 
 

Iscriviti a questo link 
Lingue dell’evento: Inglese, Albanese, Tedesco, Italiano, Polacco, 

Portoghese, Spagnolo 
 

Agenda 

10:30 Introduzione e saluti 

Bianca Maria Baron (CNCE) 

10:35 YES – principali risultati e raccomandazioni politiche  

Feliciano Iudicone (Yes project Lead researcher) 

10:50 L’uso della blockchain e di tecnologie digitali per riconoscere e 
valorizzare le qualifiche e le esperienze dei lavoratori. Quali percorsi 
ed opportunità possibili?  

Michele Faioli (FGB) 

11:05 La voce ai protagonisti del progetto YES: prospettive e proposte per il 
distacco e l’equa concorrenza nel settore edile  

 Ne discutono:  

 
Joana Marques (ISCTE-IUL) Portogallo 
 
Lisa Dornberger (SOKA BAU) - Germania 
 
Caterina De Cal (Cassa Edile - Udine) - Italia 
 
Jakub Kus (ZZ Budowlani) - Polonia 
 
Gazmend Llanaj (CNCE) - Italia 
  
Marta Hevia Fano (FLC Asturias) - Spagna 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Lu22A5xWT6W93wRNtiN9ow


      
  

Francesco De Falco (CNCE) - Italia 
 
Ilda Rusi (Polis University) - Albania 
 

Maria Caprile (Notus) - Spagna 

  

12:25 Conclusioni 

Carlo Trestini - Cristina Raghitta (CNCE)  

12:30  Chiusura dei lavori 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il progetto YES analizza il tema del distacco di personale nel 
settore edile dalla prospettiva delle “competenze”. Adottando 
una definizione ampia, tale prospettiva riguarda: le necessità 
informative dei lavoratori distaccati, aspetti riguardanti le 
qualifiche e il loro riconoscimento e la possibilità di usare il 
distacco e la mobilità per arricchire le competenze dei 
lavoratori. 
Maggiori informazioni sulle attività e sui risultati del progetto 
sono disponibili sul sito: www.yesproject.net 
 
La conferenza finale presenterà i principali risultati e le 
raccomandazioni politiche, anche per mezzo di un dibattito 
che coprirà le esperienze concrete analizzate durante il 
progetto in: Albania, Germania, Italia, Polonia, Portogallo e 
Spagna.  
 
 
Il progetto è realizzato con il contributo finanziario della 
Commissione Europea tramite l’invito a presentare proposte  
VP/2019/008. 
La Commissione europea non può essere ritenuta 
responsabile per i contenuti del progetto né per l’uso che può 
essere fatto delle informazioni da esso prodotte.  
 

 

http://www.yesproject.net/

