
 Convegno 
 

Apprendistato Sicuro !  
le novità normative, la fase 

transitoria, gli sviluppi dell’offerta 
formativa 

 
Mercoledì 30 Settembre 2015 

Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi, in via Frattini 60 a Mantova 
 
Programma 

 
14.00 Registrazione partecipanti 

 
14.15 Saluti iniziali - Elena Magri, Assessore alle politiche di coesione sociale, pari opportunità e 

formazione professionale della Provincia di Mantova 
 

14.30 Apertura lavori “L’apprendistato nel territorio mantovano: evoluzione del mercato del 
lavoro locale e sviluppi dell’offerta formativa in materia di sicurezza” Roberto Piccinini, 
Funzionario della Provincia di Mantova 
  

14.45 L’apprendistato al tempo del Jobs Act: novità del D. Lgs. 81/2015, la fase transitoria, il 
rapporto con il contratto a tutele crescenti, obblighi e opportunità per le aziende – 
Guido Lanfranchi, esperto di diritto del lavoro 

  
16.00 Break 

 
16.15 Tavola Rotonda tra le parti sociali sul tema “Apprendistato & Jobs Act:    quali opportunità 

per il territorio mantovano?” – previsti interventi di rappresentanti delle Associazioni 
Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali territoriali - moderatore Antonio Sassi – direttore 
ASF Associazione Servizi Formativi 

 
17.00 Dibattito dei partecipanti 

 
17.45 Conclusioni  - Elena Magri, Assessore alle politiche di coesione sociale, pari opportunità e 

formazione professionale della 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 

 
 

Per iscrizioni 
Compilare il modulo sul sito 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=180  

Per informazioni 
Segreteria organizzativa 

Tel 0376/401816 - 401868 
 

 
Il convegno, per il particolare taglio operativo, è rivolto prioritariamente alle imprese e agli studi  

professionali ed è mirato a fornire indicazioni per la gestione del contratto anche alla luce delle recenti 
novità definite a livello nazionale sulla formazione 

 

 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=180


L’entrata in vigore del D.Lgs 81/2015 (Riordino tipologie contrattuali – Jobs Act) realizza l’ennesima riforma 
dell’apprendistato: la 4° in poco più di 15 anni senza contare tutte le modifiche e aggiustamenti. 
In realtà, anche se viene abrogato il Testo Unico (D. Lgs 167/11), di fatto ne viene confermato l’impianto generale con le 
tre tipologie e meglio definiti l’apprendistato primo e terzo livello. 
La Provincia di Mantova, in continuità con una azione che diventa nel tempo “una buona tradizione”, conferma la 
continuità nell’impegno a informare e aggiornare aziende, servizi, professionisti sugli sviluppi di questa materia anche se 
concretamente siamo in una “fase transitoria” in attesa della realizzazione degli adempimenti previsti, in cui si continua 
ad applicare la “vecchia normativa”. 
Per l’apprendistato professionalizzante, possiamo già anticiparlo, la continuità è maggiore: la nuova legge di fatto 
recepisce quanto già in vigore e quindi il passaggio al “nuovo” sarà indolore. 
Il Convegno rappresenta quindi l’occasione per fare il punto, per approfondire il confronto con nuove tipologie 
contrattuali, per conoscere le novità sul fronte formativo: in particolare la possibilità di far riconoscere la formazione 
trasversale sulla sicurezza anche ai fini del DLgs 81/08. Dall’autunno 2015 il catalogo provinciale gratuito si arricchisce 
anche di questa opportunità importante tanto sul fronte imprenditoriale che per i giovani lavoratori. 
 

Elena Magri, Assessore alle politiche di coesione sociale,  
pari opportunità e formazione professionale della Provincia di Mantova 

   

 
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 da quest’ultima assegnate alla Provincia di Mantova 


