
 

 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Alessandria

come previsto dall’art. 10, c. 4 del Regolamento FPC, il soggetto terzo 

opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine stesso

In
 

IL SISTEMA DELLE CONVENIENZE PER LE IMPRESE
Dagli strumenti di inserimento lavorativo

previste dalla Legge di Bilancio 2018

 

 

venerdì 23 febbraio 2018, dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Camera di Commercio 

 

 

L’incontro — nell’ambito del progetto “Convergenze: il Pubblico incontra il Privato” di sensibilizzazione, formazione e 

informazione sui temi occupazionali rivolto a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e 

Imprenditori — si articolerà secondo la seguente declinazione

con i partecipanti: 
 

 

 Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, 

 Assessore Comunale alle Politiche del lavoro e sviluppo 

 Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria, 

Continua, Pier Paola Caselli 

 Presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Alessandria, Giuseppe 
 

 

NORMATIVA REGIONALE SUI TIROCINI - DGR. 85 22 dicembre 2017

 Disamina delle novità più rilevanti rispetto alla pre

ospitanti, condizioni di attivazione, limiti numerici e premialità, indennit

 Dd 14 gennaio 2018 - Nuova modulistica: confronto opertivo su convenzione, progettto formativo, dossier in

attestazione finale 
 

 
NUOVO BONUS OCCUPAZIONE NEET 

 Decreto ANPAL n. 3 del 02.01.2018, in attesa di Circolare Inps: 

fruizione 

Serena Pasetti
Barbara Zola

 

INCENTIVI ASSUNZIONE GIOVANI L. 205/2017

 Assunzioni incentivate, requisiti dei destinatari, importi e durata, portabilità, condizioni per la fruibilità da 
 

L’incontro sarà valido ai fini della formazione continua
 

Alessandria, 9 febbraio 2018 

 

 

in collaborazione con 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti  

e degli Esperti Contabili di Alessandria 

 
 

Ordine Provinciale 

Consulenti del Lavoro 

come previsto dall’art. 10, c. 4 del Regolamento FPC, il soggetto terzo  

opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell’Ordine stesso 
 

 

 

Incontro di formazione 
 

SISTEMA DELLE CONVENIENZE PER LE IMPRESE
Dagli strumenti di inserimento lavorativo alle nuove assunzioni incentivate 

previste dalla Legge di Bilancio 2018 
(materia D.8.3) 

23 febbraio 2018, dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Camera di Commercio – Sala Castellani  

via Vochieri 58 - Alessandria 

nell’ambito del progetto “Convergenze: il Pubblico incontra il Privato” di sensibilizzazione, formazione e 

rivolto a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e 

ndo la seguente declinazione e prevede un momento conclusivo di confronto operativo 

Saluti introduttivi 

Presidente della Camera di Commercio di Alessandria, Gian Paolo Coscia 

Assessore Comunale alle Politiche del lavoro e sviluppo economico di Alessandria 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria, 

dei Consulenti del lavoro di Alessandria, Giuseppe Volante

Relazioni tecniche 

DGR. 85 22 dicembre 2017 

Disamina delle novità più rilevanti rispetto alla precedente normativa (DGR 74/2013): soggetti destinatari, limiti per i 

limiti numerici e premialità, indennità di partecipazione, tutorship

Nuova modulistica: confronto opertivo su convenzione, progettto formativo, dossier in

3 del 02.01.2018, in attesa di Circolare Inps: destinatari incentivo, importi e durata, cumulabilità, modalità di 

Serena Pasetti, Responsabile Centro per l’Impiego Alessandria

Barbara Zola, Assistenza tecnica Centro per l’Impiego Alessandria

205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018)   

Assunzioni incentivate, requisiti dei destinatari, importi e durata, portabilità, condizioni per la fruibilità da 

Maria Rosa Gheido, Dottore Commercialista e Consulente del lavoro di Alessandria
 

 

L’incontro sarà valido ai fini della formazione continua obbligatoria per entrambi gli Ordini per n. 3 crediti

  
CITTÀ DI ALESSANDRIA 

Provinciale dei  

Consulenti del Lavoro di Alessandria 

SISTEMA DELLE CONVENIENZE PER LE IMPRESE  

alle nuove assunzioni incentivate  

23 febbraio 2018, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

nell’ambito del progetto “Convergenze: il Pubblico incontra il Privato” di sensibilizzazione, formazione e 

rivolto a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro e 

e prevede un momento conclusivo di confronto operativo 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria, Commissione Formazione 

Volante 

getti destinatari, limiti per i soggetti 

à di partecipazione, tutorship 

Nuova modulistica: confronto opertivo su convenzione, progettto formativo, dossier individuale e 

estinatari incentivo, importi e durata, cumulabilità, modalità di 

relazioni a cura di  

, Responsabile Centro per l’Impiego Alessandria-Agenzia Piemonte Lavoro 

tecnica Centro per l’Impiego Alessandria-Agenzia Piemonte Lavoro 

Assunzioni incentivate, requisiti dei destinatari, importi e durata, portabilità, condizioni per la fruibilità da parte delle aziende 

relazione a cura di 

, Dottore Commercialista e Consulente del lavoro di Alessandria 

per entrambi gli Ordini per n. 3 crediti 


