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Gentile Utente,
anche a Luglio ricevi 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. Questo mese anche una
breve galleria fotografica della nostra sede operativa.
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 https://www.facebook.com/spin.lazio
Buona lettura.

APPRENDISTATO

- L’Apprendistato Professionalizzante dopo l’approvazione del “Pacchetto Lavoro”
Il D.L. “Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione
sociale” prevede, tra l’altro, disposizioni che incidono in maniera rilevante sugli adempimenti relativi
all’offerta formativa pubblica per gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

- CORSO “L’Apprendistato Professionalizzante dopo l’approvazione del Decreto Legge
76/2013”
Il corso è rivolto ai Responsabili del personale, ai Responsabili e addetti di Gestione e Amministrazione del
Personale e ai Consulenti del Lavoro. Accedi al link per conoscere i dettagli per partecipare.

- Attività Formative per Apprendisti: i corsi di SpinLazio in programma a Luglio
Servizi per l’Innovazione nel Lazio-Spin Lazio srl, società specializzata in materia di apprendistato,
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.
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FORMAZIONE

- Latina: Corsi di Formazione Luglio – Primo Soccorso, Operatori del Settore Alimentare
(Dipendenti)
Servizi per l’Innovazione nel Lazio – Spin Lazio S.r.l., società che opera nel settore della formazione,
organizza nel mese di Luglio 2013 i Corsi di formazione in materia di Primo Soccorso e per Operatori del
Settore Alimentare (Dipendenti).

- Fondi (LT): Corsi di Formazione Luglio – Operatori del Settore Alimentare (Dipendenti),
Antincendio – Aziende a Medio Rischio, Primo Soccorso
Servizi per l’Innovazione nel Lazio – Spin Lazio S.r.l., società che opera nel settore della formazione,
organizza nel mese di Luglio 2013 i Corsi di formazione in materia di Primo Soccorso, Antincendio –
Aziende a Medio Rischio e per Operatori del Settore Alimentare (Dipendenti).

MERCATO DEL LAVORO

- CercaLavoro_Servizio Gratuito di Orientamento Professionale – n.11_luglio 2013
La selezione periodica di SpinLazio tra le offerte di lavoro in Provincia Latina presenti tra i siti internet del
Ministero del Lavoro e Agenzie di Lavoro.

- ISTAT: occupati e disoccupati maggio 2013
Di seguito pubblichiamo il comunicato dell’Istat con i dati (provvisori) su occupati e disoccupati a maggio
2013.

SERVIZI ALLE IMPRESE

- TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO – Servizio di consulenza
La normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento sta conoscendo cambiamenti rilevanti.
Servizi per l’Innovazione nel Lazio-Spin Lazio Srl mette a disposizione delle imprese e degli altri soggetti
interessati della Regione Lazio un apposito servizio di consulenza in materia di tirocini formativi e di
orientamento al fine di facilitare la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa.

LA NOSTRA SEDE OPERATIVA
Una breve galleria fotografica della nostra sede operativa in Via Pola, 7 a Fondi (Lt): l’aula didattica con la
lavagna multimediale interattiva, il laboratorio multimediale e gli uffici. La sede è ubicata nel centro
cittadino, nei pressi della S.S. 7 Via Appia e a pochi passi dalle fermate degli autobus Cotral, con possibilità
di parcheggio. I locali sono climatizzati.
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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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