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Gentile Utente,

Questo mese la Newsletter di SpinLazio vi fa conoscere tutte le novità presenti sul sito 
internet attraverso una selezione tra i  temi della Formazione, Mercato del Lavoro,  
Servizi alle Imprese e Corsi SPAL.

Buona lettura.

FORMAZIONE  

- Avviso di selezione personale docente e tutor  
Finalizzato a costituire un Albo Docenti e Tutor con competenze tecnico/specialistiche per possibili attività 
di collaborazione

- Corso di Formazione “La rendicontazione di progetti finanziati”  
Il corso della durata di 24 ore, si terrà nell’intera giornata del 25, 26, 30 ottobre 2012

- Miur. Andamento delle iscrizioni agli Istituti Tecnici e Professionali 2012-2013  
Pubblichiamo i dati nazionali sull’andamento delle Iscrizioni agli Istituti Tecnici e Professionali nell’Anno 
Scolastico 2012-2013 diffusi dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca)

SERVIZI ALLE IMPRESE  

- Consulenza in materia di Apprendistato Professionalizzante per le assunzioni effettuate 
prima del Decreto Legislativo 167/2011  
A  partire  dal 25  aprile  2012 sono  attuative  le  norme  in  materia  di  contratto  diApprendistato 
Professionalizzante previste dal Decreto Legislativo 167/2011 “Testo Unico dell’Apprendistato”.

-  “Lavoro  in  Chiaro”:  Comunicato  della  Direzione  Regionale  Assessorato  Lavoro  e 
Formazione del Lazio per i beneficiari  
L’erogazione  dei  contributi  ai  beneficiari  della  Sovvenzione  “Lavoro  in  chiaro”,  come  ben  sanno  gli 
interessati, ha visto una serie incredibile di ritardi. In merito a ciò, la Direzione Regionale dell’Assessorato 
al Lavoro e alla Formazione del Lazio ha emesso il seguente comunicato
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MERCATO DEL LAVORO  

- Regione Lazio: i Programmi occupazionali delle imprese nel 3° trimestre 2012 rilevati da 
Unioncamere  
I  principali  risultati  della  rilevazione Excelsior,  relativi  al  periodo  luglio-settembre  2012,  nell’intero 
territorio della Regione Lazio

- L’evoluzione del mercato del lavoro: le novità in un rapporto del CNEL  
Invecchiamento  demografico,  femminilizzazione  del  mercato  del  lavoro,  vincoli  nella  spesa  pubblica, 
abbandono delle attività manifatturiere a più basso valore aggiunto: sono alcuni degli elementi messi in  
evidenza nel Rapporto sul mercato del lavoro 2011-2012 elaborato dal CNEL (Consiglio Nazionale Economia 
e Lavoro)

- Servizio di consulenza gratuita di orientamento professionale  
Attraverso l’assistenza alla compilazione del Curriculum vitae, lettera di presentazione e consultazione di 
portali di offerte di lavoro

   CORSI SPAL      

- Corsi di Riqualificazione e Qualifica  
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   

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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