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Tante domande per il programma “Garanzia Giovani”
Grande interesse sta riscuotendo il programma ministeriale “Garanzia Giovani” promosso dall’Unione Europea in collaborazione con le Regioni. Un intervento di valore in cui un ruolo importante è stato affidato ai
Centri per l’Impiego delle Province chiamati a effettuare diversi passaggi tecnici e amministrativi essenziali
(colloquio, assistenza, orientamento, ecc). Come noto, la misura intende favorire l'occupazione dei giovani
dai 15 ai 29 anni tramite uno specifico percorso formativo e occupazionale (offerta di lavoro, apprendistato,
tirocinio, o ulteriore corso di studi).
Ecco i punti salienti dell’intervento.
(*nota della Regione Marche – www.regionemarche.it):
A chi è diretto? Ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di
formazione. Sono i cosiddetti neet.
Cosa offre? Opportunità concrete per favorire l'inserimento dei ragazzi/e nel mondo del lavoro.
Come funziona? Per aderire è necessario registrarsi al portale e compilare la domanda di adesione. Tutti i
soggetti interessati saranno contattati per un primo colloquio di orientamento presso il Centro Impiego di
competenza, dal quale scaturirà un percorso di azioni (Patto di Attivazione) finalizzato ad offrire, entro 4
mesi dalla stipula del Patto, un'opportunità di lavoro o formativa.
A livello nazionale ci si potrà iscrivere al portale Clic/lavoro (www.cliclavoro.gov.it), mentre ogni regione
avrà uno spazio dedicato su uno dei propri portali. A livello provinciale i due CIOF di riferimento territoriale.

CIOF ASCOLI PICENO 0736/277 475 – 434 – 409-486
CIOF SAN BENEDETTO 0735/7667 229 - 232
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Incentivi alle imprese per
la trasformazione
contratti atipici
“Un segnale di speranza e di
fiducia da parte degli imprenditori del Piceno”: con queste
parole i rappresentanti della
Provincia hanno commentato
nel corso di una conferenza
stampa (24 luglio) il cospicuo
numero di richieste da parte
delle aziende locali per accedere agli incentivi erogati per
la trasformazione dei contratti
atipici in contratti a tempo indeterminato full o part time.
A fine luglio, sono state 51 le
imprese che hanno presentato
domanda al Servizio competente, con 91 richieste di stabilizzazione.
“Ciò significa che gli imprenditori del nostro territorio vogliono stabilizzare più di un
lavoratore – ha evidenziato la
Dirigente dott.ssa Menicozzi usufruendo di un contributo
per ciascuno di 7 mila euro.
Vorrei sottolineare come, inizialmente, la Provincia aveva
stanziato per questo intervento
300 mila euro, somma poi più
che raddoppiata portando
l’importo a 723 mila”.
In concreto, l’intervento eroga
incentivi alle imprese per la
trasformazione di rapporti di
lavoro atipici in contratti di
lavoro a tempo indeterminato
(Full – time o Part-time).
I destinatari sono lavoratori/trici residenti o domiciliati/e
in provincia di Ascoli con contratto di lavoro atipico (tempo
determinato; di inserimento
lavorativo; collaborazione a
progetto, a chiamata, interinali, ripartito) in essere da almeno 3 mesi al momento della presentazione dell’istanza.

Si ricorda che la richiesta del
contributo - 7 mila euro per
ciascun lavoratore stabilizzato
(Full time) - deve essere effettuata dall’impresa interessata
prima della trasformazione del
rapporto di lavoro atipico entro
il 30 settembre 2014.
L’importo del contributo è elevabile:
- del 30% in caso di assunzioni
di lavoratori/lavoratrici disabili in aggiunta alla quota di collocamento obbligatorio;
- del 10%, nel caso di assunzioni di lavoratori/lavoratrici
over 45;
- del 10%, nel caso di assunzioni di donne.
Dati al 23 Luglio 2014

Tot. Aziende: N. 51

Tot. domande lavoratori da stabilizzare:
N. 91

Al via da settembre
corsi di formazione
per occupati
Entro settembre, saranno avviati 20 corsi brevi (60/65 ore)
finanziati dal FSE e destinati
alle imprese del territorio che
necessitano di riqualificare o
aggiornare i propri dipendenti.
I percorsi intendono formare
specifiche figure professionali
individuate in seguito ad un
mirato lavoro di account territoriale curato, nei mesi scorsi,
da un’equipe del CIOF. I corsi
riguardano varie aree tematiche, come: lingue, informatica avanzata, tecniche di vendita, e-commerce, disegno
tecnico 3d.
I Centri Locali di Formazione
(CLF) di Ascoli e San Benedetto T., che hanno partecipato
al bando aggiudicandosi la gestione di n.6 attività formati-

ve, hanno già proceduto alle
selezioni e alla formazione
delle classi per i seguenti corsi:

CLF ASCOLI: Inglese Base, Informatica (Excel
avanzato), Disegnatore Progettista (disegno tecnico 3D per
la progettazione meccanica)

CLF
.
SBENEDETTO: Inglese Avanzato, Disegnatore Progettista (disegno tecnico 3D), Disegnatore Progettista (disegno
tecnico 3D per la progettazione meccanica).

Corsi per
ex-lavoratori ‘Carbon’
La Provincia, con risorse comunitarie pari a 100 mila euro,
ha inteso avviare due nuovi
corsi di formazione rivolti
prioritariamente agli ex lavoratori SGL Carbon in stato di
disoccupazione.
Si tratta dei percorsi formativi
in: “Tecnico controllo e tutela ambientale” (300 ore)
15 allievi. In programma ad
Ascoli Piceno (Ente organizzatore IF Srl di Ancona).
“Addetto manutenzione spazi verdi” (400 ore)
15 allievi. In programma a
S.Benedetto T. (ente: CLF di
via Mare di SBT).
Obiettivo della duplice iniziativa, al via entro settembre, è
quello di favorire l'inserimento
occupazionale di ex lavoratori,
preferibilmente nell'ambito dei
processi di bonifica, messa in
sicurezza e riconversione
dell'area ex SGL Carbon, previsti dal Protocollo d'intesa,
siglato nel 2011, tra Regione
Marche, Provincia, Comune,
Restart srl, OO.SS. e Confindustria.
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Oltre 200 domande
dagli Enti accreditati
per organizzare
corsi a pagamento
Un nucleo tecnico del Servizio
Formazione Professionale è
impegnato ad effettuare la verifica dell’ammissibilità dei
progetti (a pagamento) presentati da enti di formazione in
possesso dei requisiti previsti
dalla normativa regionale in
materia di accreditamento (ossia: essere in possesso di strutture adeguate, corpo docente
con requisiti richiesti, ordinamenti didattici conformi, ecc).
In tutto, sono oltre 200 le domande che i soggetti hanno
presentato entro il 30 giugno
scorso per organizzare tali corsi (non gratuiti) inerenti differenti tipologie di attività:
1) formazione con il rilascio di
qualifiche professionali (durata massima 2400 ore e rivolti
a diplomati, laureati e corsisti
post laurea);
2) di specializzazione (finalizzati all’apprendimento e per
un totale massimo di 800 ore)
3) di abilitazione, preparazione e aggiornamento integrativo.
Al termine di ogni percorso
didattico è previsto il rilascio
dei relativi attestati di certificazione come disciplinato dalla L. 845/78.
Totale domande presentate:
n. 207 (in formato cartaceo e
registrate sul Siform).
Principali Aree:



Commercio
Ristorazione






Sociale
Servizi alla persona
Turismo
Vigilanza

O.S.S. impegnati attualmente
nello specifico percorso di
qualificazione in svolgimento
al CLF SBT.

Info: 0735/7667217
Chiusura estiva
del CLF di Ascoli
In concomitanza della sospensione delle attività didattiche,
il Centro Locale di Formazione di via Cagliari (sede di
Ascoli Piceno) osserverà il seguente periodo di chiusura: da
lunedì 4 a venerdì 22 agosto.
Riapertura lunedì 25 agosto.

News dal CLF SBT

Prenderà il via l’8 settembre, nelle aule di via Mare,
il corso rivolto ad occupati in
“Disegno tecnico 3D per la
progettazione meccanica”.
Allievi partecipanti n. 18.

Saranno riaperti, a
breve, i termini per partecipare
al corso in “Prevenzione antinfortunistica” (Imprenditori Turistico-Balneari) (ore
36).
L’iniziativa si propone di sviluppare le competenze dei
concessionari di spiaggia in
tali specifiche materie.
Destinatari: n. 20 corsisti +
4 uditori individuati tra gli imprenditori turistico-balneari o
titolari di concessione balneare
o gestori di stabilimento balneare o personale dipendente
di titolari/gestori di concessione balneare.

Chiusura bando
“Borse Lavoro” Over 45
Sono state ben 92 le domande
provenienti dal territorio della
provincia di Ascoli Piceno per
accedere alla misura regionale
a favore del reinserimento lavorativo dei soggetti over 45.
L’intervento, promosso dalla
Regione Marche era rivolto,
come da bando, a soli 280 beneficiari.
In tutto sono state 67 le domande presentate al CIOF di
Ascoli e 25 quelle al CIOF di
via del Mare a SBT.

Inaugurazione
‘Villa Tofani’
Sarà fruibile a breve Villa Tofani, struttura sita a pochi minuti dal centro di Ascoli che
ospiterà un nuovo centro di
eccellenza nel campo scientifico, dell’innovazione e della
ricerca.
L’intervento è stato realizzato
dalla Provincia utilizzando risorse
comunitarie.
L’inaugurazione della nuova
sede è prevista nei primi giorni
di settembre.


Strutture sanitarie e
ospedaliere del Piceno ospiteranno, a partire da settembre,
un periodo di stage dei corsisti
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Da ottobre,
la seconda edizione
di ‘Start AP 21’
Dopo il buon riscontro della
prima edizione, torna a ottobre
il progetto ‘Start Ap 21’ promosso dall’Istituto Istao di
Ancona in collaborazione con
Enti istituzionali e mondo accademico. Si tratta di un percorso (gratuito) di alta formazione - 800 ore di formazione
sulla costruzione del business
plan e la gestione di
un’impresa.
Info: Segreteria Istao
Tel: 071 2901011
informa@istao.it

Dalla

Provincia
“Incanti Piceni 2014”
Ha preso il via, giovedì 31 luglio “Incanti Piceni” promosso dalla Provincia in collaborazione con la Confcommercio.
Il progetto usa una formula già
consolidata arricchito di peculiarità e proposte del tutto originali offrendo particolari servizi e a costi contenuti in escursioni di mezza giornata, i
turisti dalla Riviera delle Palme raggiungeranno, infatti,
Ascoli Piceno che, insieme
con Offida, è la località protagonista del tour.
Nel pacchetto è previsto
l’arrivo ad Ascoli alla Cartiera
Papale dove, dopo la visita con
guide ai musei dell’antico opificio, sarà offerta degustazione
di prodotti tipici. Quindi ci sarà il giro del centro storico del
capoluogo sia a piedi, sia con
il trenino.
Le escursioni avranno luogo
tutti i giovedì fino al 28 agosto al costo di 12 euro e 6 per i
bambini. (gratis per i piccoli
fino a 4 anni). Sono previsti
servizi di accoglienza a cura di
guide e hostess.
Info: Uffici IAT
Cupra (0735-779193), Grottammare (0735-631087), San
Benedetto
(0735-781179),
Porto d’Ascoli (0735-751798).

Concerto al Porto
“Dalla Sibilla al mare”
Venerdì 8 agosto nella banchina del porto turistico di San
Benedetto del Tronto è in programma lo spettacolo di musica, danza, recitazione dal titolo
“Dalla Sibilla al Mare….il
Piceno racconta”.

‘Sinfonie di Cinema’ a
Montefiore dell’Aso
Una rassegna cinematografica
di qualità è quanto il Comune
di Montefiore dell’Aso propone da venerdì 8 a mercoledì 13
agosto con la XIV edizione di
"Sinfonie di Cinema" in programma nel chiostro di San
Francesco.

Cabaret, amoremio!",
rassegna di umorismo a
Grottammare
A Grottammare va in scena la
XXX edizione di “Cabaret,
amore mio” nei giorni di venerdì 8 e sabato 9 agosto.
Orario: 21.30.
Parco delle Rimembranze.
www.cabaretamoremio.com

Templaria
A Castignano dal 16 al 19
agosto è in programma il
festival “Templaria”.
Info: www.templaria.it
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Collegio degli Infermieri inglese. Scadenza: 31 agosto
2014.

Lavorare
all’Estero

Fonte Europe Direct FermoMarche Sud.

A cura della dott.ssa
Alessandra Cipollini

Autista macchine movimento terra in Gran Bretagna e Irlanda del Nord
BECS LTD recruitment Agency per conto della Compagnia HAWK Plant Hire LTD
sta cercando 45 autisti di
macchine scavatrici con esperienza professionale e conoscenza dell’inglese. Scadenza: 30 agosto 2014.
Fonte Europe Direct FermoMarche Sud.
Informazioni
www.provincia.milano.it

su:

Tecnico degli acquisti in
Gran Bretagna e
Irlanda del Nord
‘Eures Milano’ segnala che
una nota azienda automobilistica cerca 20 Tecnici degli
acquisti laureati, con esperienza professionale e conoscenza dell’inglese livello B1.
Scadenza: 30 agosto 2014.
Fonte Europe Direct FermoMarche Sud.
Informazioni:
www.provincia.milano.it

Infermieri
nel Regno Unito
‘Eures Milano’ segnala che
un’agenzia inglese di reclutamento di personale medico
cerca infermieri laureati, conoscenza dell'inglese livello B2
che abbiano iniziato il processo di iscrizione all'NMC Nurse midwifery Council, il

Informazioni
www.provincia.milano.it

su

Dalla

Regione
Torna il premio
"Valore Lavoro"
Si è ufficialmente aperta
l’edizione 2014 del Premio regionale per la Buona Imprenditoria Marchigiana Valore
Lavoro, manifestazione promossa dalla Regione Marche
con la finalità di condividere
tra aziende-istituzioni-cittadini
le buone pratiche realizzate a
favore delle risorse umane
all’interno delle realtà imprenditoriali marchigiane e consentire una maggiore conoscenza
del Fondo Sociale Europeo e
delle sue opportunità.
Anche per il 2014 è prevista
l’assegnazione
da
parte
dell’Associazione Regionale
“Maestri del Lavoro” di 5
“Premi Speciali” a quelle aziende – una per Provincia –
che si saranno particolarmente
distinte per aver investito in
modo determinante e significativo, oltre gli obblighi normativi, nella tutela e miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Avviso per la
presentazione di progetti
formativi sul modello
produttivo marchigiano
Il percorso formativo è finalizzato alla diffusione del modello produttivo marchigiano nel
mondo, alla promozione del
territorio regionale, anche mediante la riqualificazione degli
operatori del settore.
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista
per il 29 agosto 2014.
(fonte Regione Marche)

Il termine ultimo per la ricezione delle candidature è il
prossimo 31 ottobre 2014.
(fonte Regione Marche)
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Brevi
giuridiche
A cura della
Dott.ssa Cinzia Cardarelli

FONDO DI SOSTEGNO
PER LE VITTIME DI
GRAVI INCIDENTI SUL
LAVORO
Con l’emanazione del decreto
del 20 aprile scorso, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n.
179 del 29 luglio, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali ha inteso determinare,
per l’esercizio finanziario
2013, gli importi dei benefici
relativi al Fondo di sostegno
per le famiglie delle vittime di
gravi infortuni sul lavoro.
Per gli eventi verificatisi tra il
1° gennaio e il 31 dicembre
2013 l’importo della prestazione è determinato secondo le
seguenti quattro tipologie:
Tipologia n. superstiti

A
B
C
D

1
2
3
Più di 3

Importo per
nucleo superstiti

€ 4.550
€ 7.350
€ 10.150
€ 15.750

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
decreto
del
20.4.2014

RISPRISTINATO
L’INCENTIVO PER
L’ASSUNZIONE DI
DONNE RESIDENTI IN
AREE SVANTAGGIATE
E DISOCCUPATE DA
ALMENO 6 MESI
L’Inps, con il messaggio n.
6235 del 23 luglio 2014, aveva
disposto la soppressione degli
incentivi per l’assunzione di
“donne di qualsiasi età, prive
di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi e
residenti in aree svantaggiate.
L’agevolazione,
prevista
dall’art. 4, commi da 8 a 11, L.
n. 92/2012, era stata sospesa in
via cautelare a causa del mancato rinnovo della Carta di
aiuti a finalità regionale.
Con il messaggio n. 6319 del
29 luglio 2014 l’Istituto ha
comunicato di aver proceduto
al ripristino dei benefici in parola a seguito dell’intervento
del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali che ha
chiarito che, poiché l’incentivo
previsto dalle disposizioni citate costituisce un regime di
aiuti in favore dei lavori svantaggiati, è possibile continuare
a considerare utili ai fini della
applicazione dell’incentivo le
aree indicate nella Carta, adottata
con
Decisione
C(2007)5618 e recepita nella
legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008, fino all’adozione della nuova Carta.
Pertanto, è ripristinata la possibilità
di
riconoscere
l’incentivo anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate dal primo luglio 2014.
L’esito negativo attribuito alle
istanze con la motivazione del
mancato rinnovo della Carta
sarà annullato automaticamente dai sistemi informativi cen-

trali e sostituito con un esito
positivo di accoglimento.
INPS, Messaggio del 29 luglio
2014 n. 6319

Offerte
Lavoro
CIOF
Centro per l’impiego, orientamento, formazione

CIOF ASCOLI
Via Kennedy – 33 Ascoli P.
tel. 0736277458 - 0736277479 –
0736277435 fax 0736277418
preselezione.ap@provincia.ap.it

Aziende del territorio ricercano i seguenti profili professionali:
n.1 tornitore/fresatore a controllo numerico
(con esperienza pluriennale)
n.1 commessa vendite settore
erboristeria con esperienza,
n.1 cucitore di divani con
esperienza nel settore tappezzeria o altro.
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CIOF SBT
Via Mare – 216 S, Benedetto T.
Tel. 07357667232-227
preselezione.sbt@provincia.ap.it

Insegnante di
Madrelingua Inglese
Scuola di lingua straniera della
provincia di Ascoli Piceno
cerca "Insegnante di Madrelingua Inglese".
Laureati in "Chimica Cosmetologica" o "Farmacia
Per una scuola di Formazione
della provincia di Ascoli Piceno, si ricercano laureati in
"Chimica Cosmetologica" o
"Farmacia".
Tecnico commerciale estero
Per azienda del settore metalmeccanico si ricerca per tirocinio un/una laureato/a (indirizzo tecnico) in età di apprendistato (max 29 anni) per impiego in area commerciale.
Requisiti richiesti: inglese fluente (preferibilmente anche
seconda lingua) e disponibilità
a frequenti trasferte all'estero.

Concorsi
Si precisa che il presente bollettino Informativo “Picenonews”
non si assume nessuna responsabilità in merito all’esattezza di
quanto pubblicato dagli Enti.
Per ulteriori informazioni occorre fare riferimento ai siti ufficiali
di ogni Ente nel quale è possibile
consultare e scaricare bandi e
ogni altra documentazione.
E’ possibile, inoltre, consultare il
sito
della
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA al seguente indirizzo:
www.gazzettaufficiale.it

UNIVERSITA' DI
MACERATA
UNIMC
Bando di concorso pubblico
per il conferimento di n . 1 assegno di ricerca annuale dal
titolo "Potere, linguaggio, e
comunicazione nella filosofia
politica francese del Novecento" – Dipartimento di Scienze
Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni Internazionali dell ’Università degli
studi di Macerata – settore
scientifico disciplinare SPS/01
(Filosofia Politica)

UNIVERSITA'
POLITECNICA DELLE
MARCHE
Selezioni pubbliche, per titoli
ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D area
tecnica tecnico scientifica ed
elaborazione dati.
Scadenza 25 agosto 2014

COMUNE DI
SAN SEVERINO
MARCHE
Concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto di conduttore di macchine complesse (autista) - cat. B3
Scadenza 14 agosto 2014
REGIONE
EMILIA ROMAGNA
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esperti
in “gestione e rendicontazione progetti europei ed internazionali” per il conferimento
di incarichi professionali di
lavoro autonomo
Scadenza 20 agosto 2016
www.regione.emilia-romagna.it

Scadenza 12 settembre 2014

REGIONE TOSCANA

ASET S.P.A.

Concorso pubblico per esami p
er la copertura di n. 22 posti di
categoria C profilo professionale “assistente amministrativo” con profilo di ruolo “assistente gestione fondi comunitari e nazionali”, trattamento
economico tabellare iniziale
c1.

Concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la formazione di
una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di operatore area conduzione livello 3B del CCNL dei servizi ambientali.
www.asetservizi.it
Scadenza 20 agosto 2014

Scadenza 22 agosto 2014
www.regione.toscana.it
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MINISTERO
DELL'INTERNO
Bando di concorso, per titoli,
per il conferimento di 39 borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2013/2014
riservato ai figli ed agli orfani
dei segretari appartenenti ai
ruoli delle comunità montane e
dei consorzi di comuni.
Scadenza 30 settembre 2014
AGENZIA
REGIONALE
PER
LA
TUTELA
DELL'AMBIENTE
DI
PESCARA
Concorso pubblico per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato part-time 60%
di collaboratore tecnico professionale architetto (cat. D
CCNL Comparto SSN)
Scadenza 11 agosto 2014

Picenonews
XXXVI/AGOSTO 2014
inFormazione&Lavoro
I contenuti del presente foglio sono
a carattere unicamente informativo
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE E
POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO
DIRIGENTE
Matilde
MENICOZZI

Dott.ssa

Direttore
Alessandro Malpiedi
Coordinamento editoriale
Giorgio Massi
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8

