
 

Numero 3 NEWSLETTER   Lavoro & Formazione 27 marzo 2012 

ENGLISH ABSTRACT (M. Fotino) - The provincial administration of Mantua welcomes you back to the 

“Job & Training” newsletter. 
In the March 2012 issue you will find the data about the occupational status of the province, about the redundancy 
fund (ordinary, extraordinary and special), about the employment of young people (16/24 and 25/29 years old): 
they are in the “Dati Osservatorio” section. 
In the “Speciali” section, there are reports on the local network against gender violence, the enterprise crisis 
monitoring and the list of licensed agencies for job and training services. 
This month’s features (“Focus” section) are about the occupational status of all the provincial districts. 

 

    DATI OSSERVATORIO   SPECIALI   

  
 

DATI OCCUPAZIONALI - OSSERVATORIO 
MERCATO del LAVORO (M. Fotino):  La 
situazione occupazionale del territorio mantovano 
aggiornata al mese di febbraio 2012 (vai all'articolo). 

DATI CIG ORDINARIA e STRAORDINARIA:  I dati 
relativi al numero di ore autorizzate per la cassa 
integrazione ordinaria,straordinaria e in deroga 
ministeriale, suddivisi per settore di attività 
economica e riferiti al mese di febbraio 2012 (vai alle 
tabelle). 

DATI CIG IN DEROGA PROVINCIALE ANNO 2012 
(P. Bellini) (vai all'articolo). 

****************************************************** 

FINESTRA GIOVANI 

DATI OCCUPAZIONALI DEI GIOVANI 

DI ETA' COMPRESA TRA I 16 E I 24 

ANNI E TRA I 25 E I 29 ANNI (vai alle 
tabelle). 

****************************************************** 

Si richiede a chi utilizza i dati pubblicati di citare 
sempre la fonte: "Osservatorio del Mercato del 
Lavoro della Provincia di Mantova" 

PERCORSO FORMATIVO PER LA 
CREAZIONE DI UNA RETE 
TERRITORIALE DI PREVENZIONE 
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI 
GENERE (A. Tassini) (vai all'articolo) 

MONITORAGGIO DELLE CRISI 
AZIENDALI DEL TERRITORIO (P. 
Bellini) (vai all'articolo)  

ELENCO OPERATORI 
ACCREDITATI PER I SERVIZI DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE (vai 
all'elenco)  

ELENCO OPERATORI 
ACCREDITATI PER I SERVIZI AL 
LAVORO (vai all'elenco)  

 

    

  

  

  
  

  
 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-Fotino-dati.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-Compagnoni-cig.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-Compagnoni-cig.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-bellini-cig.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-Compagnoni-giovani.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-Compagnoni-giovani.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-tassini-violenza.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-bellini-crisi.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-enti-formazione.xls
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-enti-formazione.xls
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-enti-lavoro.xls


  FOCUS   NEWS  

  

LA REALTA' OCCUPAZIONALE dei 
DISTRETTI MANTOVANI 

- ASOLA (C. Gamba) (vai all'articolo).  

- GUIDIZZOLO (C. Gamba) (vai all'articolo).  

- MANTOVA (S. Spazzini) (vai all'articolo).  

- OSTIGLIA (V. Varrone) (vai all'articolo).  

- SUZZARA (M. Galeotti) (vai all'articolo).  

- VIADANA (D. Cocconi) (vai all'articolo).  

  

  
 

  

 

 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-gamba-asola.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-gamba-guidizzolo.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-spazzini-mantova.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-varrone-ostiglia.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-galeotti-suzzara.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1203-cocconi-viadana.pdf

