
Lunedì 24 settembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore  13.00 
 

Presso la sala degli Stemmi di Palazzo Soardi — via Frattini n. 60 - Mantova 
 

La Provincia di Mantova organizza il Convegno: 

Il nuovo Apprendistato  
nella riforma del mercato del lavoro  

 

l’offerta formativa provinciale come strumento di sviluppo e crescita locale 
 

L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro della provincia di Mantova ed è riconosciuto 
come credito formativo per gli iscritti all’Ordine  

Nei mesi scorsi l’entrata in vigore del 
nuovo Testo Unico sull’Apprendistato e la 
recente riforma del mercato del lavoro 
hanno (nuovamente) ri formato 
l’apprendistato, istituto contrattuale che 
assume, oltre alla caratteristica di 
rapporto di lavoro “a causa mista”, il 
ruolo di principale – per non dire unico – 
strumento per l’inserimento lavorativo 
dei giovani. 
 

Rappresenta una leva importante anche 
per lo sviluppo delle imprese coniugando 
lavoro e formazione e quindi un 
potenziale opportunità per il sistema 
delle aziende, quanto mai importante in 
questa fase di crisi economica, 
finanziaria, lavorativa ed occupazionale. 
 

Per questo invitiamo tutti i soggetti 
interessati e competenti a partecipare a 
questo convegno per conoscere le novità 
previste dalla legge, gli incentivi 
ministeriali all’utilizzo del contratto, gli 
orientamenti regionali in materia: sarà 
anche l’occasione anche per conoscere 
l’offerta formativa gratuita presente nel 
“Catalogo Provinciale dell’offerta 
pubblica dei servizi integrati per 
l’apprendistato” della Provincia di 
Mantova e le modalità e condizioni di 
accesso. 
 
 

Giovanna Martelli, Vice Presidente della 
Provincia di Mantova,  

Assessore alle Politiche del Lavoro e 
Sicurezza Sociale Formazione 

professionale  

Per iscrizioni 
Compilare il modulo sul sito  

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale 
 

Per informazioni 
Segreteria organizzativa 
Tel. 0376/432554-432552 

Fax 0376/432569 
E-mail: 

apprendistato.fp@provincia.mantova.it 

 PROGRAMMA 

 

8.45 Registrazione partecipanti 

9.00 Saluti iniziali - Giovanna Martelli, Vice Presidente della Provincia 
di Mantova, Assessore alle Politiche del Lavoro e Sicurezza Sociale 
Lavoro, Cooperazione Internazionale, Sicurezza sul lavoro,  
Politiche giovanili, Terzo settore, Formazione professionale,  
Progettazione partecipata 
 

9.15 Orientamenti e prospettive per la formazione in apprendistato 
in Regione Lombardia - Francesco Foti dirigente Unità  
Organizzativa Lavoro della Direzione generale Occupazione e  
politiche del lavoro della Regione Lombardia 

9.45 Stato dell’arte della normativa – Guido Lanfranchi, esperto di  
diritto del lavoro 

 

10.15 Gli incentivi alle assunzioni in apprendistato del progetto AMVA 
del Ministero del Lavoro – Silvia Valoti di Italia Lavoro, agenzia 
strumentale del Ministero del Lavoro  

 

10.30 L’offerta formativa provinciale: il catalogo di servizi per  
l’apprendistato a finanziamento pubblico – Roberto Piccinini, 
Funzionario della Provincia di Mantova  

 

11.30 La Sperimentazione regionale per l’apprendistato di primo  
livello – Marina De Vito dell’Agenzia Formativa Zanardelli (capofila 
ATS sperimentazione regionale)  

 

11.45 Tavola Rotonda tra le parti sociali e istituzioni locali sul tema 
“Linee territoriali per lo sviluppo dell’apprendistato come 
strumento di inserimento lavorativo e di crescita delle imprese 
mantovane” – previsti interventi di rappresentanti delle Associa-
zioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali territoriali e del 
Direttore Generale della Provincia di Mantova - moderatore  
Antonio Sassi – direttore ASF Associazione Servizi Formativi 

12.15 Dibattito dei partecipanti 
12.45 Conclusioni  - Giovanna Martelli, Vice Presidente della Provincia di  

Mantova 

11.00 La disciplina sanzionatoria nell’apprendistato – Cinzia Tria, Ispet-
tore del lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro di Mantova  

 
La partecipazione è gratuita 

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Direzione Territoriale di 
Mantova con le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali alla Regione Lombardia per le attività inerenti  
l’apprendistato e da quest’ultima assegnate alla Provincia di Mantova. 


