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CONTRATTUALISTICA, AGEVOLAZIONI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

Durata del corso: 36 ore

Costo: 1390 euro 

OBIETTIVI

L’obiettivo principale del presente corso è quello di incrementare, accrescere e aggiornare 

le conoscenze relative alle novità in campo di politiche attive, finanza agevolata, formazione 
finanziata, tirocini e apprendistato e le novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. In un periodo caratterizzato da grandi novità normative e da una sempre maggiore 

valorizzazione delle competenze, risulta indispensabile intervenire con un intervento forma-

tivo che formalizzi e standardizzi il sapere a disposizione dei dipendenti delle aziende.  
I discenti in formazione avranno modo, al termine dei percorsi, di possedere un set di co-

noscenze e abilità precisamente individuabili da inserire nel proprio CV e, contestualmente, 

strumenti per poter operare con maggiore competenza ed efficacia nel proprio contesto 
lavorativo.

TEMATICHE FORMATIVE

Le Politiche Attive del Lavoro e gli incentivi all’assunzione:

• Contratto di Ricollocazione “Generazioni” 

• Garanzia Giovani “Tirocinio”

• Garanzia Giovani “accompagnamento al lavoro”

• GOL - Garanzia di Occupabilità del Lavoratori

La Finanza Agevolata

•Gli incentivi per l’avvio di un’attività autonoma legati alle politiche attive del lavoro (Selfiem-

ployment di Garanzia Giovani, Selfiemployment Donne Inattive e disoccupati da 12 mesi)
• Gli altri incentivi per l’avvio di un’attività autonoma (Impresa a tasso zero, Smart & Start 

Italia per Start up innovative, Microcredito nazionale, Fondo impresa donna, Resto al sud)
 

La Formazione Finanziata:

• Formazione finanziata dai Fondi Interprofessionali (Avvisi conto di sistema, Avvisi voucher 
studi professionali, Conto formazione, Cataloghi corsi)
• Fondo Nuove Competenze (Avviso Anpal, Accordo sindacale, Erogazione della formazione)
• Formazione 4.0 (Credito d’imposta, rendicontazione)

Tirocini ed Apprendistato:

• Tirocini extracurriculari 

• Tirocini curriculari

• Apprendistato Professionalizzante
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• Apprendistato di primo livello per il conseguimento di un diploma professionale
• Apprendistato di terzo livello per il conseguimento di un titolo di studio superiore
• Formazione in presenza

• Formazione in FAD sincrona
• Formazione in FAD asincrona

Novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

• La nuova sospensione dell’attività imprenditoriale (D.Lgs. 146/2021)
• Le conciliazioni dinanzi agli ITL (Conciliazione monocratica e ex art. 410 c.p.c.)

DOCENTE

Professionista qualificato con esperienza pluriennale nella materia oggetto di formazione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L’Ente erogatore rilascerà al dipendente un attestato di messa in trasparenza delle compe-

tenze acquisiste solo nel caso in cui vi è stata l’effettiva frequenza per almeno il 70% delle ore 
previste per l’intero percorso formativo.


