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NEWSLETTER n. 11 – MAGGIO 2013  

Gentile Utente, 

anche a Maggio ricevi la Newsletter di SpinLazio con le novità presenti sul nostro sito 

internet.  

Uno strumento utile per rimanere aggiornati sui temi dell’Apprendistato, della 

Formazione, del Mercato del Lavoro e dei Servizi alle Imprese.  

Basta un semplice click sul titolo per accedere all’articolo completo. 
 

Per ulteriori informazioni: SpinLazio si trova a Fondi (LT), in Via Pola n. 7. 

Contatti: tel/fax 0771902323 - email: info@spinlazio.com 

Buona lettura. 

 

APPRENDISTATO 

 - Apprendistato Professionalizzante: obblighi formativi e sanzioni 

Il Ministero del Lavoro è intervenuto con la Circolare n. 5 del 2013, a fornire direttive ai suoi ispettori circa 
il comportamento da adottare quando riscontrano violazioni (o ipotesi di) in materia di apprendistato. 

 

- Apprendistato: Durata della formazione e parere di conformità dell’Ente Bilaterale 

Importante precisazione del Ministero del Lavoro sulla durata della formazione per i contratti di 
apprendistato. 

 

- Servizio di Consulenza per lo svolgimento in modalità interna delle Attività Formative per 

Apprendisti 

Servizio di Consulenza per lo svolgimento in modalità interna delle Attività Formative per Apprendisti   
D. Lgs 167/2011 – Regione Lazio DGR N. 41/2012. 
 

- Attività Formative per Apprendisti a Fontana Liri (FR) 

Spin Lazio srl, società specializzata in materia di apprendistato, in collaborazione con l’Associazione 

Sapienza organizza a Fontana Liri (FR) i corsi per l’acquisizione di competenze di base e trasversali previsti 

dalla normativa nazionale e regionale per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato 

Professionalizzante. 

 

http://www.spinlazio.com/
http://www.spinlazio.com/
http://www.spinlazio.com/2013/04/30/apprendistato-professionalizzante-obblighi-formativi-e-sanzioni/
http://www.spinlazio.com/2013/04/22/apprendistato-durata-della-formazione-e-parere-di-conformita-dell%E2%80%99ente-bilaterale/
http://www.spinlazio.com/2013/04/19/servizio-di-consulenza-per-lo-svolgimento-in-modalita-interna-delle-attivita-formative-per-apprendisti/
http://www.spinlazio.com/2013/04/19/servizio-di-consulenza-per-lo-svolgimento-in-modalita-interna-delle-attivita-formative-per-apprendisti/
http://www.spinlazio.com/2013/04/09/attivita-formative-per-apprendisti-a-fontana-liri-fr/
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- Documento sullo stato di attuazione del nuovo Apprendistato 

Il Ministro del Lavoro e gli Assessori Regionali al Lavoro di tutta l’Italia hanno effettuato un aggiornamento 

delle regolamentazioni regionali sull’Apprendistato. Sul Sito di SpinLazio è disponibile il link per visionare  

tale documento. 

 

FORMAZIONE 

- Tirocini Formativi e di Orientamento – Servizio di Consulenza 

La normativa in materia di tirocini formativi e di orientamento sta conoscendo cambiamenti rilevanti.  
Servizi per l’Innovazione nel Lazio-Spin Lazio Srl mette a disposizione delle imprese e degli altri soggetti 
interessati della Regione Lazio un apposito servizio di consulenza in materia di tirocini formativi e di 
orientamento al fine di facilitare la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa. 

 

- Niente visita preventiva per lo stagista 

“Non c’è obbligo di visita medica preventiva per gli studenti che svolgono uno stage o tirocinio formativo. 
Lo precisa la commissione tecnica istituita presso il ministero del lavoro con risposta a interpello datata 2 
maggio. […]”. Accedi al sito di SpinLazio per leggere l’interpello.  
 

 

MERCATO DEL LAVORO 

- Cerca Lavoro_Servizio Gratuito di Orientamento Professionale - n.9 

“Cerca Lavoro” è un servizio gratuito di assistenza alla ricerca attiva di lavoro fornito 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. 
 

- ISTAT: occupati e disoccupati a marzo 2013 

Di seguito pubblichiamo il comunicato dell’Istat con i dati (provvisori) su occupati e disoccupati a Marzo 

2013. 

 

- Vademecum sulla Riforma del Lavoro 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un Vademecum di chiarimento e di 
interpretazione di alcuni aspetti della Legge n. 92 del 2012, meglio nota come Riforma del Lavoro. Accedi al 

sito di SpinLazio per scaricare il vademecum. 

 

http://www.spinlazio.com/2013/04/03/documento-sullo-stato-di-attuazione-del-nuovo-apprendistato/
http://www.spinlazio.com/2013/04/23/tirocini-formativi-e-di-orientamento-servizio-di-consulenza/
http://www.spinlazio.com/2013/05/06/niente-visita-preventiva-per-lo-stagista/
http://www.spinlazio.com/2013/05/06/niente-visita-preventiva-per-lo-stagista/
http://www.spinlazio.com/2013/05/06/cerca-lavoro_servizio-gratuito-di-orientamento-professionale-n-9/
http://www.spinlazio.com/2013/05/03/istat-occupati-e-disoccupati-marzo-2013/
http://www.spinlazio.com/2013/04/29/vademecum-sulla-riforma-del-lavoro/


      NEWSLETTER  n. 11 – MAGGIO  2013  

Spin Lazio s.r.l.   Servizi per l’Innovazione nel Lazio 
Sede Operativa: Via Pola 7 – 04022 Fondi (LT) / Sede Legale: Via Martiri delle Ardeatine 3 - 04022 Fondi (LT)   P.iva 02386860593 

Tel./Fax: 0771902323   e-mail: info@spinlazio.com  www.spinlazio.com 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

- Italia Lavoro: Contributi a fondo perduto per la creazione di nuova imprenditorialità con il 

trasferimento d’azienda 

Italia Lavoro Spa (ente strumentale del Ministero del Lavoro) attraverso un proprio Avviso intende favorire 
il ricambio generazionale agevolando, con la concessione di contributi a fondo perduto, la creazione di 
nuova imprenditoria per il trasferimento d’azienda da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani 

imprenditori tra i 18 e i 35 non compiuti (ossia 34 anni e 364 giorni). 

 

- Programma AMVA: contributi a fondo perduto per assunzioni con contratto di 

apprendistato. Proroga al 31 dicembre 2013 per Campania, Calabria, Puglia e Sicilia 

È ancora attivo il Programma AMVA promosso da Italia Lavoro spa che concede contributi per assunzioni 

effettuate con contratto di apprendistato professionalizzante. 

 

 

 

 

 

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/2013/04/18/italia-lavoro-contributi-a-fondo-perduto-per-la-creazione-di-nuova-imprenditorialita-con-il-trasferimento-d%E2%80%99azienda-2/
http://www.spinlazio.com/2013/04/18/italia-lavoro-contributi-a-fondo-perduto-per-la-creazione-di-nuova-imprenditorialita-con-il-trasferimento-d%E2%80%99azienda-2/
http://www.spinlazio.com/2013/04/15/programma-amva-contributi-a-fondo-perduto-per-assunzioni-con-contratto-di-apprendistato-proroga-al-31-dicembre-2013-per-campania-calabria-puglia-e-sicilia-2/
http://www.spinlazio.com/2013/04/15/programma-amva-contributi-a-fondo-perduto-per-assunzioni-con-contratto-di-apprendistato-proroga-al-31-dicembre-2013-per-campania-calabria-puglia-e-sicilia-2/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000497783374

