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Gentile Utente,
A settembre la newsletter di SpinLazio vi segnala i servizi di Consulenza in materia di
Apprendistato, le rivelazioni Excelsior di Unioncamere in provincia di Latina e
Frosinone, il catalogo dei Corsi SPAL organizzati a Fondi (LT) dall’Associazione
Sapienza e un Servizio gratuito di Orientamento Professionale e Ricerca Attiva di
Lavoro.
Buona lettura.

APPRENDISTATO

- Servizio di consulenza su contenuti formativi e agevolazioni a fondo perduto
Spin Lazio srl – società specializzata in materia di apprendistato – mette a disposizione dei soggetti
interessati un apposito servizio di consulenza sugli aspetti formativi del contratto di apprendistato
professionalizzante e sulle agevolazioni a fondo perduto previste dalla normativa regionale e nazionale in
caso di assunzioni con contratto di apprendistato.

PROGRAMMA AMVA

- Ancora disponibili i contributi a fondo perduto alle imprese per nuove assunzioni con
contratto di apprendistato
Il Programma AMVA è finalizzato ad incentivare l’utilizzazione del contratto di apprendistato sull’intero
territorio nazionale, mediante la concessione di contributi alle imprese

UNIONCAMERE

- Provincia di Latina: I programmi occupazionali delle imprese nel 3° trimestre 2012
- Provincia di Frosinone: I programmi occupazionali delle imprese nel 3° trimestre
2012
Questi sono i principali risultati della rilevazione Excelsior, relativa al periodo luglio-settembre 2012,
effettuata nella provincia di Latina e di Frosinone
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CORSI SPAL
L’Ente di Formazione Associazione Sapienza organizza a Fondi (LT) nell’ambito delle attività formative in
favore di percettori di ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione in deroga e mobilità in deroga),
i seguenti corsi di formazione:

- Installatore manutentore di Impianti elettrici
- Lingua Inglese e Francese
- Tecniche di progettazione europea. Dalla lettura del bando alla stesura del formulario
- Manutenzione del verde e florovivaismo. Nuova edizione
- Speciale corsi Settore Sociale e Servizi alla Persona
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

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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