scuoLAvoro
Presentazione

Il seminario desidera offrire
alle imprese informazioni
concrete rispetto al
contratto di apprendistato
duale: di cosa si tratta,
quanto costa, quali i
benefici a favore delle
imprese, a chi rivolgersi
per attivare questa
forma contrattuale. La
conclusione del progetto
europeo “SET-APP
Supporting Enterprises
towards apprenticeship”
(30 novembre 2018) lascia
al territorio una rete fra
Enti pubblici e privati per la
promozione condivisa del
sistema dell’apprendistato.
Un’opportunità dal valore
economico e sociale.
Iscrizioni

www.regione.fvg.it

L’ingresso in sala è consentito fino al
raggiungimento dei posti disponibili

IL CONTRATTO
di APPRENDISTATO DUALE
costi e benefici per le imprese cooperative e artigiane

Giovedì 15 novembre 2018
ore 9.30
Sala Ajace
Piazza Libertà - Loggia del Lionello
Udine

Programma
9.30 Apertura dei lavori

Saluti istituzionali

9.40 Confartigianato Imprese-Udine

Mario Cozzi, Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
Presentazione Accordo Interconfederale regionale per la disciplina 		
dell’apprendistato, per la qualifica e il diploma professionale del 3.8.2018
10.00 Consulente del lavoro
Ketty Downey, Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali
Il contratto di apprendistato duale: costi e benefici per le imprese
cooperative e le imprese artigiane
10.20 EFFE.PI – Formazione Professionale in Friuli Venezia Giulia
Gilberto Collinassi, Direttore progettazione EFFE.PI
Il ruolo degli Enti di Formazione – A  chi rivolgersi per attivare un
contratto di apprendistato duale, programmazione ore di
formazione interne ed esterne
10.40 ANPAL Servizi s.p.a. – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
Luca Stefanini, Referente nazionale progetto duale ANPAL Servizi s.p.a.
Tutor aziendale – I contributi a favore delle imprese
11.00 Parola alle imprese: domande e interventi
12.00 Chiusura lavori

Gianni Fratte, Funzionario responsabile Servizi alle Imprese della 		
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Manuela Fracarossi, Funzionario responsabile HUB Udine e Bassa 		
Friulana della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Segreteria organizzativa

Cristina Monacelli, Coordinatrice progetto SET-APP
Confcooperative Udine – Associazione Cooperative Friulane
e-mail monacelli.c@confcooperative.it - tel. 0432 501775
Elisabetta Papa, Funzionario Servizi alle imprese della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia
e-mail elisabetta.papa@regione.fvg.it – tel. 0432 279954-59

Seguici sui canali social

www.facebook.com/regione.fvg.it/
https://twitter.com/regioneFVGit
https://www.instagram.com/regionefvg/

