
 

Numero 1 NEWSLETTER   Lavoro & Formazione 7 gennaio 2013 

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

In the January 2013 issue you will find the data about the occupational status of the province and the redundancy fund (ordinary and 
extraordinary): they are in the “Dati Osservatorio” section. 
This month Focus is about the report on Employment Exchange services in the 4th quarter of 2012. 
In the “News” section, there are the integrated communication plan for disabled people, the regional framework for redundancy fund in 2013 
and the uploading of the school counseling guide 2013. 

 

   DATI 
OSSERVATORIO 

  FOCUS 

  
 

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

  

ATTENZIONE: prossimamente la 
Newsletter provinciale "Lavoro & 
Formazione" verrà distribuita 
tramite il portale istituzionale 
della Provincia di Mantova. Per 
continuare a riceverla, vi 
invitiamo ad iscrivervi al portale 
www.provincia.mantova.it (vai 
alla guida), dove potrete trovare 
anche altri servizi e informazioni 
rivolte ai cittadini e alle aziende. 

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

  

  

 NEWS 

PIANO DI COMUNICAZIONE 
INTEGRATO A SOSTEGNO DEI 
DISABILI IN CERCA DI 
OCCUPAZIONE (A. 
Bezzecchi) (vai all'articolo) 

ACCORDO QUADRO SUI 
CRITERI D'ACCESSO AGLI 
AMMORTIZZATORI IN DEROGA 
2013 IN LOMBARDIA (P. 
Bellini) (vai al testo) (vai alla 
pagina informativa) 

GUIDA ORIENTAMENTO 2013: 
"IO SCELGO" ONLINE (S. 
Magnani) (vai all'articolo) 

 

  

  
 

 

  

 

 

http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1301-Capucetti-dati.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Portals/0/NL1301-Compagnoni-cig.pdf
http://www.provincia.mantova.it/
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1301-fotino-newsletter.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1301-fotino-newsletter.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1301-orlati-servizi.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1301-orlati-servizi.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1301-bezzecchi-disabili.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1301-bellini-ammortizzatori.pdf
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=107
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/Default.aspx?tabid=107
http://sintesi.provincia.mantova.it/portale/portals/0/NL1301-magnani-orientamento.pdf

