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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.

MERCATO DEL LAVORO

- Disoccupazione: Regioni per la modifica dei criteri che permettano il riconoscimento dello
status a tutti lavoratori
Comunicato della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome dal sito Regioni.it

- Provincia di Latina: i programmi occupazionali delle imprese nel 4° trimestre 2012 rielvati
da Unioncamere
In provincia di Latina sono state programmate, nel 4° trimestre del 2012, 880 assunzioni, circa il 42% in
meno rispetto al trimestre precedente.

- Rapporto ISFOL 2012. Le competenze per l’occupazione e la crescita
Il Rapporto Isfol 2012 pone al centro dell’attenzione il capitale umano, risorsa chiave per vincere la sfida
della competitività e della ripresa economica.

- Operativa la decontribuzione sugli apprendisti nelle imprese con meno di 9 dipendenti
Un passo in avanti importante e forse decisivo è stato compiuto con l’emanazione della circolare 128
dell’Inps

FORMAZIONE

- Corso per installatori di impianti solari fotovoltaici
Il corso, della durata di 36 ore, avrà inizio Lunedì 3 Dicembre 2012

CORSI SPAL

- Percorsi di riqualificazione per l’occupazione
Favorire l’occupabilità dei lavoratori attraverso percorsi formativi che forniscono competenze spendibili
nel mercato del lavoro
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SERVIZI ALLE IMPRESE

- Apprendistato: finalmente gli sgravi per le assunzioni dal 1° Gennaio 2012
L’agevolazione si applica alle assunzioni effettuate dal primo gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 dalle
aziende con un massimo di nove dipendenti, ossia da realtà che costituiscono la gran parte del tessuto
produttivo italiano.

- Servizio di consulenza in materia di contributi a fondo perduto in caso di nuove assunzioni
Spin Lazio Srl – società specializzata in materia di contributi a fondo perduto in caso di nuove assunzioni –
mette a disposizione dei soggetti interessati un apposito servizio di consulenza.

- Parte di il fondo per favorire l’assunzione di giovani donne
Sono disponibili gli aiuti economici per favorire assunzioni e stabilizzazioni di lavoratrici di qualunque età e
lavoratori con meno di 30 anni..

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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