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INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI

A CHI È RIVOLTO

METOdI E STRuMENTI

CORSO dI 
FORMAZIONE
SAEF-AdAPT

sede 
del corso

AC HOTEL
via Giulio 
Quinto Stefana, 3 
25126 Brescia

calendario

22.09
lunedì

14:30-18:30

euro euro

+ IVA+ IVA
PER ASSOCIATI ANCL

150 120

>  Consulenti del lavoro
>  Responsabili del personale e ufficio legale
>  Personale delle organizzazioni datoriali 
       e sindacali territoriali e di categoria
>  Progettisti della formazione
>  Personale delle istituzioni regionali e provinciali
>  Studenti e cultori della materia

>  Integrazione tra fonte normativa e contrattuale
>  Lezione frontale
>  Illustrazione di casi pratici
>  Confronto tra i partecipanti

FORMAZIONEFINANZA SICUREZZA

PER IMPRESE, PROFESSIONISTI, ENTI PuBBLICI



PERCHÉ PARTECIPARE

CONTENuTI

OBIETTIVI

>  Il corso, che si rivolge ai Consulenti del Lavoro 
ed a tutti gli operatori del mercato del lavoro, è finalizzato a 
trasmettere una conoscenza approfondita degli apprendistati 
di primo, secondo e terzo livello rivisitati con il Jobs Act  
e vuole essere un’importante opportunità di confronto 
per poter orientare il Consulente del lavoro all’utilizzo 
degli strumenti di Garanzia Giovani.

Il Corso di formazione, della durata di 4 ore,  riguarderà la normativa 
in materia di apprendistato ed illustrerà la Garanzia Giovani.

>  Dare una risposta concreta ai Consulenti del Lavoro 
che vogliano supportare le aziende nel combattere la 
disoccupazione giovanile utilizzando in modo consapevole 
i contratti di apprendistato; si descriveranno inoltre le 
potenzialità del programma europeo Garanzia Giovani 
ponendo l’attenzione ai tirocini, ai percorsi di istruzione 
e formazione e ai bonus occupazionali.

> Guida ragionata alle misure nazionali 
e regionali per il nuovo apprendistato;

> Apprendistato di primo livello: 
il quadro delle linee di finanziamento regionali;

> Apprendistato di secondo livello: 
il quadro delle linee di finanziamento regionali;

> Apprendistato di terzo livello: 
il quadro delle linee di finanziamento regionali;

> Garanzia giovani: il programma di politiche attive del lavoro varato 
dalla Commissione europea nell’aprile 2013 per affrontare 

il dramma della disoccupazione giovanile.
>  Nuove disposizioni per l’apprendistato professionalizzante o di 

mestiere di cui alla delibera di Regione Lombardia n. 2258/2014.

*N.B. E’ STATA INOLTRATA LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO 
PRESSO L’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI BRESCIA.

APPRENdISTATO: COSA CAMBIA CON IL JOBS ACT 
E LA GARANZIA GIOVANI?

RIFORME E POLITICHE dEL LAVORO NEL 2014
michele 
tiraboschi
direttore scientifico di AdAPT
Professore ordinario di 
diritto del Lavoro 
all’università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia

silvia 
cusmai
Consulente del lavoro 
presso SAEF, docente ai 
corsi tutor ed esperta 
in materia di 
apprendistato

dott.
achille 
gasparotti
Funzionario responsabile 
della Formazione 
Professionale della 
Provincia di Brescia

dOCENTI
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con patrocinio di 
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