
 

 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in 
collaborazione con gli Ordini professionali dei Consulenti 
del Lavoro e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
del territorio regionale, organizza un momento di incontro 

con i professionisti e con le imprese per approfondire il 
tema degli incentivi alle assunzioni. 

Nel corso del webinar i funzionari regionali illustreranno le 
misure, le procedure e le modalità di presentazione delle 
domande per la concessione degli incentivi per le 
assunzioni e saranno a disposizione per rispondere a 
eventuali quesiti.   

L’obiettivo dell’incontro è quello di fornire ai professionisti 
e alle aziende gli elementi per avvalersi al meglio di questa 
importante misura.  

 
 

 

L’evento, della durata di un’ora circa, si svolgerà sulla 
piattaforma MS Teams. Per registrarsi, seguire il link:  

 http://bit.ly/2021_SpecialeLavoro_iscr 

Alla chiusura dei termini di iscrizione (2 marzo) verrà inviato il 
link per collegarsi al webinar.  

Per il riconoscimento dei crediti ai professionisti è importante 
che nel momento di accesso alla piattaforma siano esplicitati 

Nome e Cognome. 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura dei lavori e saluti 
Anna D’Angelo, direttore regionale del Servizio Interventi 
per i lavoratori e le imprese 
Enrico Macor, presidente dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Udine in rappresentanza di tutti gli Ordini 
regionali 
Mario Giamporcaro, presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste in 

rappresentanza di tutti gli Ordini regionali 

Giulia Pozzecco, responsabile regionale della struttura 
Interventi di politica attiva del lavoro 
Gli interventi di politica attiva del lavoro e le modifiche al 

Regolamento per la concessione e l’erogazione degli 

incentivi 

Gianni Fratte, responsabile regionale della struttura 
Servizi alle imprese, moderatore 

 
 

Servizi alle imprese 

tel. 0432 279962, cell. 335 6590772  
e-mail: servizi.imprese@regione.fvg.it 

 
 
 
 

 

 

Ordine Consulenti del Lavoro 
Consigli Provinciali FVG 

Presentazione  Programma  

Modalità di partecipazione 

SPECIALE LAVORO 2021   
Gli interventi della Regione per le imprese  

Giovedì 4 marzo 2021, ore 15.30 – Evento ONLINE 

Seguici sul sito www.regione.fvg.it e sui Social: 
Linkedin: @servizi-imprese-fvg 

Twitter: @ServimpreseFVG - @regioneFVGit - @LavoroFVG 

Facebook: @inFVG Formazione Lavoro e Giovani - @regioneFVG 

Segreteria organizzativa  

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 

 


