
  

Numero 10 NEWSLETTER   Lavoro & Formazione 7 dicembre 2012 

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

newsletter. 
In the December 2012 issue you will find the data about the occupational status of the province, the redundancy fund (ordinary, 
extraordinary and special), a report about the special redundancy fund in the province and the occupational status of the 
province at the 3rd quarter of 2012: they are in the “Dati Osservatorio” section. 
This month Focus are about the project "Time for Youth", the services for enterprises and the provincial planning for schools. 
In the “News” section, there are the provincial network for carers, a meeting about cooperation, the Mantua Employment 
Exchange courses for 2013 and two actions of the provincial prlan for disabled people. 
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DATI OCCUPAZIONALI - 
OSSERVATORIO MERCATO del 
LAVORO (A. Capucetti):  La 
situazione occupazionale del 
territorio mantovano aggiornata al 
mese di ottobre 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 ottobre 2012 (vai alle tabelle). 

CASSA INTEGRAZIONE IN 
DEROGA PROVINCIALE: 
GENNAIO-OTTOBRE (M. 
Fotino) (vai all'articolo) 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
IN PROVINCIA AL III TRIMESTRE 
2012 (vai alle slides) 

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

Mantova"  

PROGETTO: IL TEMPO DEI 
GIOVANI - TERRITORI E 
LAVORO PER LO SVILUPPO E 
LA CRESCITA (A. Tassini) (vai 
all'articolo) 

NUOVA OPPORTUNITA' PER LE 
AZIENDE: MATCHING 
GRATUITO, INCENTIVI E 
AGEVOLAZIONI (C.Pedrazzini, 
S.Cagnana) (vai all'articolo) 

LA PROGRAMMAZIONE 
SCOLASTICA PER L'A.S. 2013/14 
(S. Magnani) (vai all'articolo) (vai al 
piano offerta formativa) (vai al 
dimensionamento - primo ciclo) (vai 
al dimensionamento - scuole 
secondarie)  

 NEWS 

LA RETE DEGLI SPORTELLI 
BADANTI: UN NUOVO 
SERVIZIO PER FACILITARE 
L'INCONTRO DOMANDA-
OFFERTA (vai al comunicato) 
(vai al volantino) 

 

  

  
 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1210-Capucetti-dati.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1210-Capucetti-dati.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1210-Compagnoni-cig.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-Fotino-cigd.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/20121203-slides.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-tassini-progetto.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-tassini-progetto.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-galeotti-aziende.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-magnani-istruzione.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-magnani-istruzione-a1.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-magnani-istruzione-a1.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-magnani-istruzione-a2.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-magnani-istruzione-a2.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-magnani-istruzione-a3.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-magnani-istruzione-a3.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-magnani-istruzione-a3.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-ferrari-badanti.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-ferrari-badanti-a1.pdf


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

I CORSI DEL CENTRO PER 
L'IMPIEGO DI 
MANTOVA (A.Monteroso, 
M.G.Epifani) (vai all'articolo) 

SOSTEGNO ALLA 
CREAZIONE DI NUOVE 
IMPRESE SOCIALI (A. 
Bezzecchi) (vai all'articolo) 

SUPPORTO 
ALL'INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI DISABILI IN 
CONVENZIONE (A. 
Bezzecchi) (vai all'articolo) 

 
 

  

 

 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-bellini-cooperazione.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-epifani-corsi.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-bezzecchi-bando.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1210-bezzecchi-piano.pdf

