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Gentile Utente,
Il nuovo anno inizia con la Newsletter di SpinLazio che vi fa conoscere tutte le novità
presenti sul nostro sito internet. Vi proponiamo una selezione tra i temi della
Formazione, Mercato del Lavoro, Servizi alle Imprese e Corsi SPAL.
SpinLazio coglie l’occasione per comunicarvi che dal mese di Dicembre 2012 ha
trasferito i propri uffici presso la nuova sede operativa a Fondi (LT), in Via Pola n. 7.
Pertanto il nuovo numero di tel/fax al quale contattarci è il seguente: 0771902323 email: info@spinlazio.com
Buona lettura.

APPRENDISTATO

- AMVA-contributi a fondo perduto per assunzioni con contratto di apprendistato: proroga
al 31 marzo 2013
È stata prorogata fino al 31 marzo 2013 la possibilità per le imprese di accedere alle agevolazioni previste
dal Programma AMVA promosso da Italia Lavoro spa che concede contributi per assunzioni effettuate con
contratto di apprendistato.

- Apprendistato Professionalizzante anche in Agricoltura
Anche nel settore agricolo potranno essere stipulati contratti di apprendistato professionalizzante in
seguito all’intesa siglata lo scorso 30 luglio dalle parti sociali interessate, con la quale sono state attuate le
innovazioni normative previste dal D. Lgs 167/2011 (“Testo Unico sull’Apprendistato”).

- A partire dal 1° Gennaio 2013 le imprese possono assumere più apprendisti
A decorrere dagli avviamenti al lavoro effettuati dal 1 gennaio 2013 , il rapporto tra i lavoratori che un
datore di lavoro può assumere con un contratto di apprendistato e le maestranze specializzate e
qualificate non può superare ,invece, il rapporto 3 a 2.

- Contratto di Apprendistato, mancata erogazione della formazione. Interviene l’INPS
La formazione è un aspetto caratterizzante del contratto di apprendistato e i datori di lavoro devono
prestare attenzione a quanto prevedono a tal proposito la normativa e gli accordi tra le parti sociali
(Accordi interconfederali e CCNL).

- Contributi Assunzioni Apprendisti: Italialavoro pubblica l’elenco imprese ammesse
Italialavoro ha pubblicato l’elenco n. 8 delle imprese ammesse al contributo per l’assunzione di apprendisti
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SERVIZI ALLE IMPRESE

- Consulenza per Piano Formativo Individuale dell’Apprendista
Riportiamo di seguito le attività che prevede il nostro servizio di consulenza

MERCATO DEL LAVORO

- ISTAT: occupati e disoccupati Ottobre 2012
A ottobre 2012 gli occupati sono 22 milioni 930 mila, sostanzialmente stabili rispetto a settembre.

- La CGIL ha pubblicato il Rapporto CIG ottobre 2012
La richiesta delle ore di CIG a ottobre 2012 torna sopra i cento milioni di ore mese, è il terzo mese più alto
degli ultimi dodici.

- Gli “introvabili” del Mercato del Lavoro
Vi proponiamo un articolo dal sito d’informazione Rassegna.it che si occupa di lavoro, politica ed economia
sociale.

FORMAZIONE

- Corso per installatori di impianti solari fotovoltaici
Il corso, della durata di 36 ore, avrà inizio Lunedì 14 Gennaio 2013

- Corsi SPAL: è tempo di Open Source. A breve anche i corsi di Linux
E’ prevista l’attivazione del corso “Red Hat Linux. Amministrazione di sistema”, della durata di 80 ore.

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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