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NEWSLETTER n. 3 - FEBBRAIO 2012  

Gentile Utente, 

Le inviamo il Sommario delle notizie più importanti per rimanere sempre aggiornati sulle 

novità dal sito di SpinLazio srl. 

Questo mese i dettagli sui bandi per i contributi pubblici, i nostri servizi di consulenza alle 

imprese e le novità sulle nostre attività formative. 

Buona lettura. 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

 

-  Agevolazioni contributive e incentivi a fondo perduto per le nuove assunzioni con 
contratto di apprendistato 
Per le imprese che intendono utilizzare il contratto di apprendistato ci sono nuove agevolazioni e 
contributi e a fondo perduto 
 

-  Servizio di consulenza alla imprese in materia di Apprendistato 

Il 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 167 “Testo Unico dell’Apprendistato” 
 

-  Welfare to Work: Scadenza avviso prorogata al 30 giugno 2012 
Ancora disponibili i Contributi a fondo perduto alle imprese, finalizzato a favorire l’occupazione di 
lavoratori inoccupati o disoccupati 

 

FORMAZIONE 

 

 

-  Corso pratico per installatori di impianti solari fotovoltaici 
Pervenute tante adesioni. Si parte il 15 febbraio 2012 
 

-  Corso di Domotica per installatori di impianti 
Positivo il bilancio a conclusione della 3° edizione 

 

 

 

http://www.spinlazio.com/2012/01/11/2083/
http://www.spinlazio.com/2012/01/11/2083/
http://www.spinlazio.com/2012/01/31/servizio-di-consulenza-alle-imprese-in-materia-di-apprendistato/
http://www.spinlazio.com/2012/01/19/welfare-to-work-scadenza-avviso-prorogata-al-30-giugno-2012/
http://www.spinlazio.com/2012/01/16/corso-pratico-per-installatori-di-impianti-solari-fotovoltaici/
http://www.spinlazio.com/2012/01/20/domotica-per-installatori-di-impianti-positivo-il-bilancio-a-conclusione-della-3a-edizione/
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MERCATO DEL LAVORO 

 

-  L’accesso dei giovani al mercato del lavoro 

Vi segnaliamo un interessante articolo di Silvia Spattini – Direttore di ADAPT – sull’accesso dei giovani al mercato del 
lavoro 

 

- I fabbisogni occupazionali della figura professionale di elettrotecnico nella regione Lazio 
Nel documento scaricabile, sono indicate la tendenza nel triennio, la tipologia dei contratti, le caratteristiche 
personali, la formazione in entrata e post-entry, le caratteristiche e le segnalazioni dell’imprese 
 

- I programmi occupazionali delle imprese in Provincia di Latina nel I° trimestre 2012  
I principali risultati della rilevazione Excelsior per il 1° trimestre 2012 nella provincia di Latina 

 

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 

 

-  Corso di Manutenzione e cura della pianta ad alto fusto 
Il corso si svolgerà nell’ambito delle Attività  formative destinate ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga 

 

-  Cerca Lavoro: Servizio gratuito di orientamento professionale 
Servizio gratuito di assistenza alla ricerca attiva di lavoro, nell’ambito delle attività formative per lavoratori 
in Cassa Integrazione e in Mobilità in deroga, al fine di favorire la possibilità di reinserimento lavorativo 

 

-  Servizio di consulenza gratuita di orientamento professionale 

Nell’ambito delle attività formative per lavoratori in cassa integrazione e in mobilità in deroga, attraverso 

l’assistenza alla compilazione del Curriculum vitae, lettera di presentazione e consultazione di portali di 

offerte di lavoro 
 

-  Servizio gratuito di ludoteca e sostegno scolastico 
Un servizio gratuito di ludoteca e di sostegno scolastico per facilitare la partecipazione ai corsi delle 
lavoratrici nell’ambito delle attività formative per lavoratori in cassa integrazione e in mobilità in deroga 
 

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 

http://www.spinlazio.com/2012/02/13/laccesso-dei-giovani-al-mercato-del-lavoro/
http://www.spinlazio.com/2012/02/02/i-fabbisogni-occupazionali-nell%E2%80%99anno-2011-della-figura-professionale-di-elettrotecnica-nella-regione-lazio/
http://www.spinlazio.com/2012/01/30/i-programmi-occupazionali-delle-imprese-in-provincia-di-latina-nel-i%C2%B0-trimestre-2012-rilevati-da-unioncamere/
http://www.spinlazio.com/2012/02/13/corso-di-manutenzione-e-cura-della-pianta-ad-alto-fusto/
http://www.spinlazio.com/2012/02/01/cerca-lavoro-servizio-gratuito-di-orientamento-professionale/
http://www.spinlazio.com/2012/01/23/servizio-di-consulenza-gratuita-di-orientamento-professionale/
http://www.spinlazio.com/2012/01/23/servizio-gratuito-di-ludoteca-e-sostegno-scolastico/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000497783374

