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APPRENDISTATO 

- Apprendistato: Circolare del Ministero per le violazioni in materia di 
attività formativa 
Il Ministero del Lavoro è intervenuto con una recente circolare, la n. 5 del 2013, a fornire 
le direttive ai suoi ispettori circa il comportamento da adottare quando riscontrano 
violazioni (o ipotesi di) in materia di apprendistato. 
 

 - Tutor e Referenti aziendali nel rapporto di Apprendistato 
Professionalizzante   
La circolare n. 5/2013 del Ministero del Lavoro “Violazioni in materia di apprendistato” 
interviene anche in merito alla presenza del Tutor o Referente Aziendale. 
 

- Apprendistato: limiti alle assunzioni in caso di mancata stabilizzazione 
La recente circolare n.5 /2013 del Ministero del Lavoro fa chiarezza circa la percentuale 
di stabilizzazioni da rispettare per poter procedere a nuove assunzioni di apprendisti. 
 

 

SERVIZI ALLE IMPRESE 

- Apprendistato Professionalizzante: Piano Formativo Individuale. Servizio 
di consulenza 
Spin Lazio srl – società specializzata in materia di apprendistato – mette a disposizione 
delle imprese e dei professionisti interessati un apposito servizio di consulenza sugli 
aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante. 

 
- Programma AMVA. Contributi a fondo perduto con contratto di 
Apprendistato: proroga al 31 marzo 2013 consulenza 
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. 
 

http://www.spinlazio.com/2013/01/25/apprendistato-circolare-del-ministero-per-le-violazioni-in-materia-di-attivita-formativa/
http://www.spinlazio.com/2013/01/25/apprendistato-circolare-del-ministero-per-le-violazioni-in-materia-di-attivita-formativa/
http://www.spinlazio.com/2013/01/31/tutor-e-referente-aziendale-nel-rapporto-di-apprendistato-professionalizzante/
http://www.spinlazio.com/2013/01/31/tutor-e-referente-aziendale-nel-rapporto-di-apprendistato-professionalizzante/
http://www.spinlazio.com/2013/01/30/apprendistato-limiti-alle-assunzioni-in-caso-di-mancata-stabilizzazione/
http://www.spinlazio.com/2013/02/01/apprendistato-professionalizzante-piano-formativo-individuale-servizio-di-consulenza/
http://www.spinlazio.com/2013/02/01/apprendistato-professionalizzante-piano-formativo-individuale-servizio-di-consulenza/
http://www.spinlazio.com/2013/01/02/programma-amva-contributi-a-fondo-perduto-per-assunzioni-con-contratto-di-apprendistato-proroga-al-31-marzo-2013/
http://www.spinlazio.com/2013/01/02/programma-amva-contributi-a-fondo-perduto-per-assunzioni-con-contratto-di-apprendistato-proroga-al-31-marzo-2013/
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MERCATO DEL LAVORO 

 - Tirocini: Approvate le linee guida. Compenso minimo 300 euro mensili 
La Conferenza Stato- Regioni ha dato il via libera alle “Linee guida in materia di tirocini”, 
Il documento prevede il pagamento al tirocinante di un’indennità non inferiore a 300 
euro lordi mensili che le Regioni possono elevare nella messa a punto delle norme 
regionali. 
 

- ISTAT: occupati e disoccupati dicembre 2012 

Il comunicato del’Istat con i dati (provvisori) e il testo integrale su occupati e disoccupati 
a dicembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/2013/01/28/tirocini-approvate-le-linee-guida-compenso-minimo-di-300-euro-mensili/
http://www.spinlazio.com/2013/02/07/istat-occupati-e-disoccupati-dicembre-2012/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000497783374

