In collaborazione con
L’Ordine Consulenti del Lavoro
della Provincia di Cagliari

Riforma del Mercato del lavoro e
Fondimpresa:
Evoluzioni future

Cagliari, 12 aprile 2012—ore 15,00
Confindustria Sardegna Meridionale
Viale Colombo 2/A
Segreteria Organizzativa
Sonia Orfei
Operatore Territoriale OBR Fondimpresa Sardegna
tel 070.650600 fax 070.651588
e-mail s.orfei@obr.fondimpresasardegna.it

La partecipazione al Seminario è valida ai
fini della formazione continua obbligatoria

Fondimpresa
Fondimpresa è stata costituita da Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil per sostenere la formazione in
tutte le aziende italiane. Presentando un piano
formativo potrai utilizzare, quando e come
vuoi, una parte dei contributi versati all'Inps per
aggiornare i tuoi dipendenti. Numerose
imprese e lavoratori hanno già aderito a
Fondimpresa e hanno un Conto Formazione da
cui prelevare le risorse per essere sempre un
passo avanti.
Per aderire a Fondimpresa basta scegliere nella
"DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS
aggregato,
all'in terno dell'elemento
"FondoInterprof", l'opzione "Adesione"
selezionando il codice FIMA.
Il conto formazione
Velocità, certezza delle risorse, semplicità di
procedure sono le armi vincenti del Conto
Formazione, la vera novità che distingue
Fondimpresa nel panorama dei Fondi
interprofessionali.
Il conto di sistema
Il Conto di Sistema è un conto collettivo ideato
per sostenere, in particolare, la formazione
nelle aziende di piccole dimensioni, favorendo
l'aggregazione di imprese su piani formativi
comuni, in ambito settoriale o territoriale

Programma

Entrata nel Mercato del Lavoro: Novità della Riforma
T.U Apprendistato
Apprendistato in Sardegna
Formazione Apprendisti e Tutor aziendali
Le opportunità sulla formazione finanziata
Intervengono

Riforma mercato del Lavoro
E
Apprendistato
Entrata nel Mercato del Lavoro: le novità
introdotte dalla Riforma.

Ore 15 00 Registrazione partecipanti
Ore 15.30 Interventi
Alberto Scanu
Vice Presidente Confindustria Sardegna
Giovanni Matta
Vice Presidente OBR Fondimpresa Sardegna
Marco Fenza
Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio della Provincia di Cagliari

L’apprendistato è uno strumento doppiamente
utile, in quanto permette al datore di lavoro di
formare e mettere alla prova un giovane
usufruendo nel contempo delle agevolazioni
previste. Ed è utile per il giovane a cui è data
la possibilità di imparare un mestiere e di
acquisire una qualifica professionale
I destinatari sono giovani di età compresa tra
i 18 e i 29 anni o 17 anni se in possesso di
una qualifica professionale.

Massimo Marchetti
Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali
Confindustria
Gualtiero Bernacca
Responsabile Fondimpresa Nazionale
Sonia Orfei
OBR Fondimpresa Sardegna
Massimo Putzu
Presidente OBR Fondimpresa Sardegna
Ore 19.00 Dibattito
Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Repubblica Italiana

Regione Autonoma della
Sardegna
Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

