
  

Numero 8 NEWSLETTER   Lavoro & Formazione 7 ottobre 2012 

ENGLISH ABSTRACT (M. Fotino) - The provincial administration of Mantua welcomes you back to the “Job & Training” 

newsletter. 
In the October 2012 issue you will find the data about the occupational status of the province and the redundancy fund 
(ordinary, extraordinary and special): they are in the “Dati Osservatorio” section. 
This month Focus are about the apprenticeship seminar slides and the 3nd Quarter report about Employment Exchange 
services. 
The "Towards a Provincial Plan for Counselling" section contains a news item on the start of a negotiating table. 
In the “News” section, there are the course for carers, the mobile office "Donne Rurali", the seminar about worktime-lifetime 
conciliation and the dematerialization of documents in the Sintesi system. 

 

    DATI 
OSSERVATORIO 

 FOCUS 

DATI OCCUPAZIONALI - 
OSSERVATORIO MERCATO del 
LAVORO (A. Capucetti):  La 
situazione occupazionale del territorio 
mantovano aggiornata al mese 
di agosto 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 agosto 2012 (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"  

 VERSO IL PIANO 
DELL'ORIENTAMENTO 

AL VIA I TAVOLI DI LAVORO 
TEMATICI (A. Tassini) (vai 
all'articolo). 

GLI INTERVENTI DEL CONVEGNO 

SULL'APPRENDISTATO DEL 24 
SETTEMBRE (vai alla pagina per 
scaricarli) 

REPORT TRIMESTRALE SUI SERVIZI 
DEI CENTRI PER L'IMPIEGO (D. 
Orlati) (vai al rapporto) 

 NEWS 

CORSO DI BASE PER 
ASSISTENTI FAMIGLIARI A SAN 
BENEDETTO PO (vai alla scheda) 

LO SPORTELLO MOBILE 
"DONNE RURALI" A OSTIGLIA 
(vai alla notizia) 

SEMINARIO SULLA 
CONCILIAZIONE A CASTIGLIONE 
(vai alla notizia) 

DEMATERIALIZZAZIONE DELLE 
PRATICHE SU SINTESI PER 
AZIENDE E INTERMEDIARI (vai 
alla notizia) 

 

  

  
 

 

  

 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1208-Capucetti-dati.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1208-Compagnoni-cig.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1208-tassini-orientamento.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1208-tassini-orientamento.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=134
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=134
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1208-Orlati-servizi.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1208-bellini-corso.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1208-orlati-news.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1208-TASSINi-news.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1208-fotino-news.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1208-fotino-news.pdf

