
  

Numero 9 NEWSLETTER   Lavoro & Formazione 7 novembre 2012 

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

In the November 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. In the same section, there are the occupational reports for the six 
districts of the province at the third quarter of the year. 
This month Focus are about the social farming and the official report about the L.68 act for disabled people. 
In the “News” section, there are the provincial plan for disabled people and some news about company crisis in the province. 
The section "Verso il Piano dell'Orientamento" contains some informations about the negotiating tables recently organized. 

   

   DATI 
OSSERVATORIO 

  

 FOCUS 

  
 

DATI OCCUPAZIONALI - OSSERVATORIO 
MERCATO del LAVORO (A. Capucetti):  La 
situazione occupazionale del territorio 
mantovano aggiornata al mese di settembre 
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 settembre 2012 (vai alle tabelle). 

REPORT TRIMESTRALI SULLO STATO 
OCCUPAZIONALE DEI DISTRETTI (M. 
Fotino): 
- ASOLA (vai al rapporto) 
- GUIDIZZOLO (vai al rapporto) 
- MANTOVA (vai al rapporto) 
- OSTIGLIA (vai al rapporto) 
- SUZZARA (vai al rapporto) 
- VIADANA (vai al rapporto) 
 
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 

I TAVOLI DI LAVORO PER IL PIANO 
ORIENTAMENTO (A. Tassini) (vai 
all'articolo). 

AGRICOLTURA SOCIALE NELLA 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (vai 
agli atti del convegno) 

VI RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA 
L.68 (A. Bezzecchi) (vai all'articolo) 

 
  

 NEWS 

PIANO PROVINCIALE DISABILI 
2012 (vai all'avviso) 

RICHIESTA D'INCONTRO AL 
MINISTERO PER LA CRISI DELLA 
BURGO (P. Bellini) (vai all'articolo) 

GAMBRO-DASCO CONFERMA LA 
COSTRUZIONE DEL NUOVO 
STABILIMENTO (P. Bellini) (vai 
all'articolo) 

INCONTRO IN PROVINCIA SULLA 
CRISI GRECAV (P. Bellini) (vai 
all'articolo) 

 

  

  
 

 

  

 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1209-Capucetti-dati.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1209-Compagnoni-cig.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-Fotino-Asola.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-Fotino-Guidizzolo.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-Fotino-Mantova.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-Fotino-Ostiglia.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-Fotino-Suzzara.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-Fotino-Viadana.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1209-tassini-orientamento.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1209-tassini-orientamento.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-bezzecchi-convegno.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-bezzecchi-convegno.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-bezzecchi-l68.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-bezzecchi-doti.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-bellini-burgo.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-bellini-gambro.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-bellini-gambro.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-bellini-grecav.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1209-bellini-grecav.pdf

