
 

 
 
 

Apprendistato e altri strumenti di incentivazione delle 
aziende per l'inserimento lavorativo 

Novità normative, offerta formativa e servizi a disposizione di imprese e 
consulenti 

 
7 Ottobre 2016  

Conservatorio "L.Campiani" - Via della Conciliazione 33, Mantova 
 
Programma: 

 
14.00 Registrazione partecipanti 

 
14.15 Saluti istituzionali – Beniamino Morselli, Presidente Provincia di Mantova 

 
14.30 L’apprendistato dopo il riordino dei contratti del Jobs Act – quadro normativo e di 

regolamentazione regionale: le novità del primo e terzo livello – Antonio Sassi (ASF) 
esperto di formazione per l’apprendistato  
 

15.15 Strumenti, forme e misure di incentivazione alle imprese per l’assunzione e 
l’inserimento in azienda – Guido Lanfranchi, esperto di diritto del lavoro 

  
16.00 Il “nuovo” apprendistato professionalizzante – le continuità dei contratti ex art 44 

DLgs 81/15, l’offerta formativa pubblica, gli strumenti e i servizi di assistenza 
provinciali – Roberto Piccinini, Responsabile Servizio politiche attive del lavoro e CPI 
 

16.30 Interventi delle istituzioni mantovane competenti in materia di lavoro e 
apprendistato: 

 DTL Mantova - Michele Marino sul tema “Ispezioni e controlli dei rapporti di 
lavoro” 

 ATS Valpadana – Cesare Ghizzi sul tema “Formazione sulla sicurezza” 
 

 - moderatore Antonio Sassi – direttore ASF Associazione Servizi Formativi 
 

17.00 Interventi e dibattito 
 

17.30 Conclusioni – Presidente Provincia di Mantova 
 

 

L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro della provincia di Mantova e 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Mantova ed è riconosciuto 
come credito formativo per i rispettivi iscritti  

 
La partecipazione è gratuita 



Il 2016 segna l’entrata in vigore in piena operatività delle novità previste dal 81/2015 (Riordino 
tipologie contrattuali – Jobs Act) per l’apprendistato grazie alla pubblicazione della 
regolamentazione regionale in materia. 
Da un lato prende forma il “Sistema Duale” italiano, dall’altro si conferma l’apprendistato 
professionalizzante come strumento di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. 
 
La Provincia di Mantova organizza l’annuale convegno sull’apprendistato proprio per 
approfondire le novità normative e l’offerta formativa sia sull’articolo 44 che sugli articoli 43 e 
45 e per collocarle nel più ampio contesto degli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni 
per le aziende per facilitare l’assunzione di nuove risorse (Incentivi, Bonus Occupazionali, 
Garanzia Giovani, ecc.) che saranno analizzate in dettaglio. 
Il Convegno rappresenta quindi l’occasione per fare il punto, per approfondire il confronto con 
nuove tipologie contrattuali e di inserimento lavorativo e per conoscere le novità sul fronte 
formativo con il tradizionale “taglio operativo” che ha caratterizzato le precedenti edizioni dei 
convegni provinciali in materia. 

 
 
 

Indicazioni organizzative 
 

Come si raggiunge la sede 
La sede del Convegno NON 
rientra nella Zona Traffico 
Limitato (ZTL) di Mantova 
anche se è vicina. Occorre 

porre attenzione a non 
entrarvi. E’ nell’area centrale 

della città, facilmente 
raggiungibile dalla Stazione FS 

o degli autobus 
 

Parcheggi 
Vedi immagine a fianco 

 

 
 
 

Il convegno, per il particolare taglio operativo, è rivolto prioritariamente alle imprese e agli 
studi professionali e alle strutture che si occupano di servizi per il lavoro e la formazione. 

 
 

Per iscrizioni 
Compilare il modulo sul sito 

https://goo.gl/forms/qoCeBEGQqYxhWpyB3 
Massimo 150 posti 

Per informazioni 
Segreteria organizzativa  

da Lunedì a Venerdì 9.00 alle 13.00 
Tel 0376/401816 

E-mail: apprendistato.fp@provincia.mantova.it 
 

 
L’iniziativa è realizzata con le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla 

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

https://goo.gl/forms/qoCeBEGQqYxhWpyB3
mailto:apprendistato.fp@provincia.mantova.it

