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Gentile Utente,
anche a Giugno 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 https://www.facebook.com/spin.lazio
Buona lettura.

APPRENDISTATO

- Servizio di Consulenza per lo svolgimento in modalità interna delle Attività Formative per
Apprendisti
La Regione Lazio con la DGR n 41/2012 ha regolamentato lo svolgimento delle attività formative per
apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzate all’acquisizione delle
competenze di base e trasversali ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D. Lgs 167/ “Testo Unico
dell’Apprendistato”.

- Apprendistato Professionalizzante: Piano Formativo Individuale. Servizio di Consulenza
La recente Circolare n. 5/2013 del ministero del Lavoro “Violazioni in materia di apprendistato – indicazioni
operative per il personale ispettivo” è intervenuta, tra l’altro, in materia di mancata formazione degli
apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Viene specificato il caso
dell’inadempimento formativo che può essere oggetto di disposizione e il caso di inadempimento
formativo cui va applicata la sanzione prevista dal D. Lgs 167/2011.

- CCNL EDILIZIA ARTIGIANI: Dal 1 giugno 2013 entra in vigore il nuovo regolamento per la
disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
Confartigianato, CNA, Casartigiani , Claai e Feneal- Uil, Filca- Cisl, Fillea- Cgil hanno sottoscritto il 6 maggio
l’accordo nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
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- Attività Formative per Apprendisti a Fontana Liri (FR)
Il 6 maggio scorso è stato firmato a Roma l’accordo per il rinnovo del “Regolamento nazionale per la
disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” del CCNL per i dipendenti delle
imprese artigiane e delle PMI edili ed affini.

FORMAZIONE

- Corsi di Formazione: Operatori del Settore Alimentare (Dipendenti), Antincendio – Aziende
a Medio Rischio, Primo Soccorso
SpinLazio srl organizza a Fondi (LT) tre nuovi Corsi di Formazione.

- Avviso di selezione per “Esaminatore Eipass” ed Esaminatore ECDL – Core”
Servizi per l’Innovazione nel Lazio – Spin Lazio S.r.l., società che opera nel settore della formazione,
Accreditata dalla Regione Lazio con Determina n. B01692 del 08/05/2013 per le macrotipologie
“Formazione Superiore”, “Formazione Continua” e “Orientamento”, indice un bando di selezione
finalizzato alla costituzione di un Albo di collaboratori per figure di “Esaminatore EIPASS Accreditato” ed
“Esaminatore ECDL –Core Accreditato” mediante valutazione di Curriculum Vitae.

- Avviso di Selezione Personale per Attività di Docenza e di Orientamento al Mercato del
Lavoro
Servizi per l’Innovazione nel Lazio – Spin Lazio S.r.l., società che opera nel settore della formazione,
Accreditata dalla Regione Lazio con Determina n. B01692 del 08/05/2013 per le macrotipologie
“Formazione Superiore”, “Formazione Continua” e “Orientamento”, indice un Bando di selezione
finalizzato all’assegnazione di incarichi per attività di docenza ed orientamento al mercato del lavoro
mediante valutazione di Curriculum Vitae.

MERCATO DEL LAVORO

- Cerca Lavoro_Servizio Gratuito di Orientamento Professionale - n. 10
Continua la selezione periodica di SpinLazio tra le offerte di lavoro in Provincia Latina presenti tra i siti
internet del Ministero del Lavoro e Agenzie di Lavoro.

- ISTAT: occupati e disoccupati a aprile 2013
Di seguito pubblichiamo il comunicato dell’Istat con i dati (provvisori) su occupati e disoccupati ad Aprile
2013.
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- Raccomandazione del Consiglio UE sull’istituzione di una garanzia per i giovani
Di seguito trovate il documento di Raccomandazione del Consiglio UE sull’istituzione di misure di Youth
Guarantee (Garanzie Giovani)

- Monitoraggio L. 92/2012: il documento dell’ISFOL
Nel quarto trimestre del 2012 si è sostanzialmente arrestata la forte riduzione delle nuove assunzioni
registrata nella parte centrale dell’anno. E’ quanto emerge dal secondo report di monitoraggio della
Riforma del mercato del lavoro varata con la Legge n. 92/2012.

- Provincia di Frosinone: i programmi occupazionali delle imprese nel 1° trimestre 2013
rilevati da Unioncamere
Per quanto riguarda la provincia di Frosinone, i contratti di lavoro attivati nel trimestre gennaio-marzo
2013 potranno raggiungere, nel loro insieme, le 1.280 unità.

- Provincia di Latina: i programmi occupazionali delle imprese nel 1° trimestre 2013 rilevati
da Unioncamere
In provincia di Latina i contratti di lavoro attivati nel trimestre gennaio-marzo 2013 potranno raggiungere,
nel loro insieme, le 1.210 unità.

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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