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NEWSLETTER n. 4 - APRILE 2012  

 

Gentile Utente, 

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

sito di SpinLazio srl. 

Questo mese: le informazioni sui Servizi gratuiti di Orientamento Professionale e Ricerca Attiva del 

lavoro;  le novità sulle attività formative per le imprese aderenti a Fondimpresa, e un 

approfondimento sul nuovo Apprendistato. 

Buona lettura. 

 

 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE e RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 

 

- “Cercalavoro”, Servizio Gratuito di Orientamento Professionale 
La newsletter promossa da SpinLazio nell’ambito delle attività formative per lavoratori in Cassa 
Integrazione e in Mobilità in deroga, al fine di favorire la possibilità di reinserimento lavorativo 

 

FONDIMPRESA 

 
- Termine del 31/12/2012 per utilizzare in attività formative le risorse accantonate 
per gli anni 2008 e 2010 
SpinLazio srl mette a disposizione delle aziende interessate un servizio di consulenza in grado di assisterle 
alla realizzazione degli interventi formativi e alla concessione del contributo 

 

WELFARE TO WORK 

 

- Ancora disponibili i contributi a fondo perduto alle imprese per nuove assunzioni 
Possono presentare domanda per il contributo all’assunzione e per l’eventuale tirocinio le imprese con 
sede legale e/o operativa nella Regione Lazio 
 

 

 

 

http://www.spinlazio.com/2012/04/26/cercalavoro-servizio-gratuito-di-orientamento-professionale/
http://www.spinlazio.com/2012/04/24/fondimpresa-le-imprese-devono-utilizzare-in-attivita-formative-entro-il-31122012-le-risorse-accantonate-per-gli-anni-2008-e-2010/
http://www.spinlazio.com/2012/04/24/fondimpresa-le-imprese-devono-utilizzare-in-attivita-formative-entro-il-31122012-le-risorse-accantonate-per-gli-anni-2008-e-2010/
http://www.spinlazio.com/2012/03/12/welfare-to-work-ancora-disponibili-i-contributi-a-fondo-perduto-alle-imprese-per-nuove-assunzioni-2/
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APPRENDISTATO 

 
- Sottoscritto l’accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL 
L’Accordo Interconfederale è finalizzato a garantire immediata operatività alla riforma dell’apprendistato 
attuata dal decreto legislativo n. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato) 

 

- Turismo: parte il nuovo apprendistato  

FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, FEDERRETI e Filcams-CGIL, Fisacat-CISL e Uiltucs-Uil hanno raggiunto 
un’intesa per la disciplina contrattuale dell’apprendistato  
 

- Disciplinata la normativa nel terziario, distribuzione e servizi 
Il contratto di apprendistato sarà la forma prevalente di ingresso al lavoro nei settori del terziario, 
distribuzione e servizi cos  
 

- Servizio di consulenza alle Imprese in materia di Apprendistato Professionalizzante 
SpinLazio srl mette mette a disposizione delle imprese interessate un apposito servizio di consulenza a 
pagamento sugli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante al fine di facilitare 
l’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa. 

 

- Contributi a fondo perduto per le imprese che assumono giovani dai 15 ai 29 anni con 
contratto di apprendistato. 
Italia Lavoro spa ha pubblicato un Avviso a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi 
finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato 
 

 

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/2012/04/23/apprendistato-sottoscritto-accordo-interconfederale-tra-confindustria-e-cgil-cisl-e-uil/
http://www.spinlazio.com/2012/04/23/turismo-parte-il-nuovo-apprendistato/
http://www.spinlazio.com/2012/04/17/apprendistato-disciplinata-la-normativa-nel-terziario-distribuzione-e-servizi/
http://www.spinlazio.com/2012/04/13/servizio-di-consulenza-alle-imprese-in-materia-apprendistato-professionalizzante/
http://www.spinlazio.com/2012/04/03/ancora-disponibili-i-contributi-a-fondo-perduto-alle-aziende-che-assumono-giovani-dai-15-ai-29-anni-con-contratto-di-apprendistato/
http://www.spinlazio.com/2012/04/03/ancora-disponibili-i-contributi-a-fondo-perduto-alle-aziende-che-assumono-giovani-dai-15-ai-29-anni-con-contratto-di-apprendistato/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000497783374

