
i    Segreteria organizzativa: e-mail servizi.imprese@regione.fvg.it - tel. 0432 279959 - cell. 335 1089000

L’incontro si svolge in presenza e online. L’accesso in sala è libero e consentito fino a esaurimento dei posti disponibili. Per partecipare con entrambe le modalità è 
necessario iscriversi entro il 22 gennaio 2023 attraverso il seguente link:                  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SpecialeLavoro2023

L’evento è valido ai fini FCO e il riconoscimento dei crediti formativi è possibile solo per chi partecipa in presenza.

Nel caso di partecipazione online, il link per collegarsi verrà inviato all’indirizzo mail indicato nel form di iscrizione nel giorno successivo all’iscrizione.

In collaborazione con

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine

Ordine Consulenti del Lavoro
Consigli Provinciali di

Gorizia Pordenone Trieste Udine

Seguici su www.regione.fvg.it e su:

Instagram: @regione.fvg.it

Twitter: @regioneFVGit - @Lavoro_FVG - @ServimpreseFVG

Facebook: @regionefvg - @inFVG Formazione Lavoro e Giovani

Linkedin: @regione-autonoma-friuli-venezia-giulia - @rafvg-servizimprese

NextGenerationEU

Iscrizione

ore 16.00 - Apertura dei lavori e saluti

Anna D’Angelo, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direttore 
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese

Roberto Re, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine, Presidente 
(in rappresentanza di tutti gli Ordini regionali)

Micaela Sette, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Udine, Presidente (in rappresentanza di tutti gli Ordini regionali)

Giulia Pozzecco, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio 
politiche del lavoro - Responsabile interventi di politica attiva del lavoro

Modera
Gianni Fratte, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio 
interventi per i lavoratori e le imprese - Responsabile Servizi alle imprese

ore 17.30 - Chiusura dei lavori 

Gli interventi della Regione 
per le imprese che assumono

SPECIALE LAVORO

La Regione Autonoma FVG, attraverso 
i Servizi per il lavoro, in collaborazione con 

gli Ordini professionali dei Consulenti del 
Lavoro e dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di tutto il territorio regionale, organizza 
un incontro con i professionisti e con le imprese per 

approfondire il tema degli incentivi alle assunzioni. 

Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento 
che disciplina gli incentivi e gli interventi di politica attiva del 

lavoro con diverse novità che tengono conto dei cambiamenti 
generati dalla crisi pandemica e dalle esigenze del mercato del lavoro, 

valorizzando le azioni del Programma Nazionale per la Garanzia di 
Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e del relativo Piano Attuativo regionale.

Nel corso dell’incontro i funzionari regionali illustrano le novità contenute 
nel provvedimento, le procedure e le modalità di presentazione delle domande 

per la concessione degli incentivi regionali per le assunzioni e saranno a disposizione 
per rispondere a domande e quesiti. 

2023

ore 16.00 - Apertura dei lavori e saluti

Nicola Manfren, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direttore 
Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Erika Damiani, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trieste, Presidente 
(in rappresentanza di tutti gli Ordini regionali)

Mario Giamporcaro, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Trieste, Presidente (in rappresentanza di tutti gli Ordini regionali)

Giulia Pozzecco, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio 
politiche del lavoro - Responsabile interventi di politica attiva del lavoro

Modera
Gianni Fratte, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio 
interventi per i lavoratori e le imprese - Responsabile Servizi alle imprese

ore 17.30 - Chiusura dei lavori 

Mercoledì 2525 gennaio 2023 ore 16.00 a TRIESTETRIESTE
Sala Tessitori, piazza Guglielmo Oberdan n. 5

Martedì 2424 gennaio 2023 ore 16.00 a UDINEUDINE
Auditorium “A. Comelli”, via Sabbadini n. 32

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SpecialeLavoro2023
http://Per il riconoscimento dei crediti ai professionisti è importante che nel momento di accesso alla pia
http://www.regione.fvg.it

