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Giovedì sera 21 Febbraio, alle ore 21.00, la sala Meeting dell’Unione Artigiani
(in via Lago Maggiore, 2, Lodi) ospiterà una serata dedicata agli imprenditori,
ma anche a chi cerca lavoro, per offrire un quadro delle novità disponibili per
l’anno 2019 sul fronte degli sgravi fiscali e delle agevolazioni per chi assume.
La serata è organizzata in collaborazione con Easy – Centro Lavoro Galdus
Lodi, che lavora in partnership con l’Unione Artigiani proprio per garantire un
lavoro di squadra tra le imprese e chi cerca lavoro, favorendo un matching
che possa favorire entrambi.
I relatori della serata saranno Davide Marino, responsabile di Easy – Centro
Lavoro Galdus Lodi, e Adele Zampedri, consulente del lavoro dell’Unione
Artigiani: insieme presenteranno i vantaggi della nuova Garanzia Giovani,
appena introdotta, che offre supporto ai giovani fino ai 29 anni, e della Dote
Unica, che è dedicata agli over 30 e si concretizza puntando sull’orientamento,
la formazione, l’analisi delle proprie competenze e l’efficacia nel proporsi. In
generale, poi, si affronterà il tema della formazione finanziata, su cui Galdus
sta puntando molto.
“Si tratta di un momento informazione che proponiamo ogni anno, per comunicare
le opportunità in materia di assunzioni – spiega Davide Marino di Easy – Galdus
Lodi –, ed è dedicato anche ai giovani e alle associazioni che si occupano di queste
tematiche. Questi ultimi possono così presentarsi a un colloquio dimostrando di
conoscere anche le opportunità di assunzione con sgravi legati all’età o al tipo di
contratto. Gli imprenditori, invece, hanno modo di assumere in modo più
consapevole, risparmiando attraverso sgravi fiscali, oppure trovando opportunità di
formazione finanziata per migliorare le competenze degli addetti”.
“Siamo in un momento particolare: i nostri imprenditori e artigiani spesso
vorrebbero assumere, ma sono ancora in difficoltà per via del peso del cuneo
fiscale – aggiunge Mauro Sangalli, segretario dell’Unione Artigiani -. Garanzia
Giovani e Dote Lavoro possono essere delle strade percorribili, per questo è bene che
i nostri soci possano essere informati al meglio”.
Commenta con Facebook
0 Comments

Sort by Oldest

.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.lodiedintorni.com/novita-disponibili-sul-fronte-degli-sgravi-fiscali-e-delle-agevolazioni-per-chi-assume/

19/02/2019 11:05
Sito Web

Lodinotizie.it

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

Condividi:
.

Articoli recenti:
ECONOMIA E LAVORO

FEB 19, 2019

AMBIENTE E NATURA



0

FEB 18, 2019

AMBIENTE E NATURA



0

FEB 18, 2019



0

Lettera aperta dei
lavoratori della
Fondazione Cusani
Visconti

Lettere – Baffi:
Rifiuti urbani,
incenerimento
soprattutto al Nord

Superamento valori
PM10 , scattano le
misure temporanee
di primo livello

Una sola sigla sindacale, fra
quelle presenti nella Fondazione
Cusani Visconti, che rappresenta
peraltro un esigu...

Dal rapporto rifiuti urbani di
Ispra si evince che
l’incenerimento in Italia registra
una riduzione de...

Domani, martedì 19 febbraio,
saranno attivate le misure
temporanee di primo livello nelle
province di Cremona, L...

There are 0 comments

Iscriviti alla Newsletter
Email *

Iscriviti

Seguici su Facebook
Notiziario Lodigiano

Leave a comment
Want to express your opinion?
Leave a reply!

Occorre aver fatto il login per inviare un commento

7245 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Lettere a Lodinotizie
ATTUALITÀ

Lettera aperta dei lavoratori
della Fondazione Cusani
Visconti
AMBIENTE E NATURA

Lettere – Ba : Ri uti urbani,
incenerimento soprattutto
al Nord
LETTERE A LODINOTIZIE

Lettere – Non si può
utilizzare l’immobile per
farne una “moschea”
impropria

Contattaci

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

.

19/02/2019 11:05
Sito Web

Lodinotizie.it

TAG CLOUD

FEBBRAIO: 2019
L

agenzia pubblicitaria Lodi alleanza lodigiana
amatori lodi carabinieri carabinieri Lodi

casanova sindaco codogno comune di
lodi cronaca

lodi elezioni lodi Elezioni Lodi
2017 forza italia Fratelli d'Italia giornale lodi
hockey pista lega Nord lettere in redazione

M

M

G

V

S

D

1

2

3

4
11

5
12

6
13

7
14

8
15

9
16

10
17

18
25

19
26

20
27

21
28

22

23

24

Notiziario Lodigiano
7245 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Contattaci

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

« Gen

Lodi Lodi e dintorni lodigiano lodigiano

news Lodigiano notizie Lodi

notizie lodi online Lombardia notizie
lodi notizie lodigiano PD lodi pietro foroni
politica lodi

primopiano

Pubblicità Lodi quotidiano lodi
realizzazione siti internet lodi Regione

Lombardia Sara Casanova sara casanova
sindaco simone uggetti sindaco lodi siti internet

siti web lodi Sport Lodi ultime
notizie lodi Ultime notizie lodigiano web
lodi

lodi

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.
Copyright 2014 Lodinotizie.it | Tutti i diritti riservati ©
Contatti / Scrivi al Direttore / Pubblicità / Servizi per Aziende e Negozi
Ok
Mastermedia S.n.c. - Via Vecchia Lodi,2 - 26900 - P.I. 12395730158

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700);

