
Le risorse umane costituiscono uno dei pilastri su cui si fonda 

il successo di un’impresa. In un mercato competitivo come quello 

in cui ci troviamo oggi ad operare non è sufficiente selezionare 

le risorse con il profilo migliore ma è anche opportuno capire in che 

termini il loro inserimento impatterà sull’organizzazione aziendale

e sui relativi costi.

L’incontro, della durata di 3 ore, è rivolto a imprenditori e 

dipendenti per fare il punto sulle opportunità dedicate alle imprese 

per l'inserimento di nuovo personale in azienda: incentivi, 

agevolazioni fiscali, contratti di apprendistato e tirocini, sgravi 

su percorsi di alternanza scuola lavoro.

PROGRAMMA

INQUADRAMENTO E SCELTA CONTRATTUALE.

La scelta del miglior contratto collettivo applicabile e il suo impatto 

sull’economia aziendale 

INCENTIVI ESISTENTI E DI PROSSIMA EMANAZIONE. 

Panoramica sulle principali agevolazioni per l’inserimento di nuovo 

personale in azienda

APPRENDISTATO – TIROCINI E STAGE. 

Focus sui percorsi di inserimento al lavoro: i vantaggi per l’azienda 

ed il lavoratore.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Partecipazione gratuita previa iscrizione ….

INFORMAZIONI
Per informazioni …….
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PROGRAMMA
h. 10.00 – 11.00 

L’inclusione in azienda degli alunni disabili
Danilo Del Pio – Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia - Referente Area Supporto Autonomia  

e PCTO

Caterina Mosa - Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia - Referente Area Inclusione, 

Orientamento e Dispersione Scolastica 

h. 11.00 – 13.00 

Il Collocamento mirato: normativa ed agevolazioni
Davide Bacilieri - Consulente del lavoro 

Quadro normativo

Convenzioni art. 11 e 14 – enti accreditati

Compensazioni ed esoneri 

Prospetto informativo

Agevolazioni per assunzioni 

Permessi L. 104

Il Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro (RASL) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Partecipazione gratuita. Compilare il modulo di adesione sul sito con i propri dati. Qualche 

giorno prima la segreteria organizzativa invierà le istruzioni per il collegamento e il link alla 

piattaforma per la fruizione del webinar

INFORMAZIONI
Paviasviluppo, Azienda Speciale Camera Commercio Pavia

0382.393235 – paviasviluppo@pv.camcom.it

PAVIASVILUPPO, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pavia,

all’interno delle attività di orientamento al lavoro e alle professioni per la
promozione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO) organizza l’incontro formativo “Il collocamento mirato: normativa e
agevolazioni”.

Il Seminario, della durata di 3 ore, è rivolto rivolto ai referenti scolastici PCTO e
per l’inclusione e la disabilità degli studenti degli Istituti superiori pavesi e ai
titolari e/o dipendenti di imprese con sede legale e/o operativa in provincia di
Pavia per l’illustrazione delle agevolazioni disponibili nell’ambito del
collocamento mirato degli studenti disabili e per la realizzazione dei percorsi di
orientamento in azienda: incentivi, agevolazioni fiscali, contratti di apprendistato

e tirocini, sgravi o contributi sui percorsi di alternanza scuola lavoro, il Registro

Nazionale Alternanza Scuola-lavoro (RASL).

Webinar

IL COLLOCAMENTO MIRATO. 
NORMATIVA E  AGEVOLAZIONI 


