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Gentile Utente,
anche a Marzo la Newsletter di SpinLazio con le novità presenti sul nostro sito internet.
Uno strumento utile per rimanere aggiornati sui temi dell’Apprendistato, della
Formazione, del Mercato del Lavoro e dei Servizi alle Imprese.
Basta un semplice click sul titolo per accedere all’articolo completo.
Per ulteriori informazioni: SpinLazio si trova a Fondi (LT), in Via Pola n. 7.
Contatti: tel/fax 0771902323 - email: info@spinlazio.com
Buona lettura.

APPRENDISTATO

- Attività formative per Apprendisti a Fondi e Latina
Nel mese di Aprile Spin Lazio in collaborazione con l’Associazione Sapienza organizza i corsi per
l’acquisizione di competenze di base e trasversali previsti dalla normativa nazionale e regionale per i
lavoratori assunti con contratto di Apprendistato Professionalizzante.

- Programma AMVA: contributi a fondo perduto per assunzioni con contratto di
apprendistato. Proroga al 31 dicembre 2013 per Campania, Calabria, Puglia e Sicilia
È ancora attivo il Programma AMVA promosso da Italia Lavoro spa che concede contributi per assunzioni
effettuate con contratto di apprendistato professionalizzante.

- Piano Formativo Individuale: servizio di consulenza
Spin Lazio srl – società specializzata in materia di apprendistato – mette a disposizione delle imprese e dei
professionisti interessati un apposito servizio di consulenza sugli aspetti formativi del contratto di
apprendistato professionalizzante (art.4 D. Lgs n. 167/2011 “Testo Unico dell’ Apprendistato”).

- Un decalogo per l’Apprendistato
Segnaliamo l’articolo “Un decalogo per l’apprendistato” apparso sul Il Sole 24 Ore di martedì 19 febbraio
2013, a firma di Giampiero Falasca
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FORMAZIONE

- Fondimpresa: le imprese devono utilizzare entro il 2013 i versamenti fatti nel 2011
Vanno utilizzati entro quest’anno in attività di formazione professionale i versamenti fatti dalle imprese sul
Conto Formazione di Fondimpresa relativi all’anno 2011. Fondimpresa è un Fondo paritetico
Interprofessionale per la formazione continua.

- Una formazione per la crescita economica e l’occupazione giovanile
Il documento di intenti sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL per ricollocare la formazione al
centro delle politiche del paese.

MERCATO DEL LAVORO

- In attesa delle Regioni tirocini con vecchie regole
In attesa della attuazione da parte delle Regioni delle linee-guida approvate lo scorso 24 gennaio, la
materia dei tirocini formativi e di orientamento rimane regolata dalle attuali normative regionali e, in via
residuale, dall’articolo 18 dalla legge Treu (legge n. 196/1997)

CONTATTI
- SpinLazio srl ha anche un profilo Facebook attraverso il quale puoi conoscere e condividere tutte le novità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 Informiamo che il presente indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o
adesioni da noi ricevute. Qualora il messaggio pervenga anche a persona non interessata, preghiamo volercelo cortesemente segnalare.
________________
Per cancellarsi è sufficiente inviare un'e-mail all'indirizzo info@spinlazio.com
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