
SEMINARIO INFORMATIVO

“L’ASSUNZIONE E LE STABILIZZAZIONI DELLA COMPONENTE FEMMINILE: 
GLI INCENTIVI ”

Il tema del seminario organizzato dall’Assessorato alla Pari opportunità tramite Joblab e con i fondi del FSE 
Friuli  Venezia  Giulia  -  informa  sugli  strumenti  previsti  dalla  L.R.  18/05,  artt.  30  –  33  a  sostegno 
dell’occupazione  mediante  incentivi  ed  agevolazioni  per  l’assunzione  e  la  stabilizzazione  di  soggetti   in 
condizione di svantaggio occupazionale, evidenziando in particolare la differente intensità degli strumenti in 
base all’età e al genere dei beneficiari.

Presentazione

Il Comune di Cervignano del Friuli – Assessorato alla Pari opportunità aderendo a questo seminario intende 
partecipare attivamente all’iniziativa denominata “Joblab – Percorsi  informativi  per imprese,  lavoratrici e 
lavoratori” realizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso l’attività dell’Agenzia regionale del lavoro 
e l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal FSE Friuli Venezia Giulia - POR 2007-2013 - Programma Specifico 
n. 71: Attività di supporto ed informazione in tema di pari opportunità di genere e conciliazione.

E’ ormai un dato accertato, infatti, che per le imprese attuare delle politiche di conciliazione dei tempi di 
lavoro e familiari significa, attraverso la valorizzazione del proprio personale e la comprensione di particolari 
situazioni familiari, un aumento della qualità del lavoro ed una maggiore produttività. Il tema del seminario 
informa sugli strumenti previsti dalla L.R. 18/05, artt. 30 – 33 a sostegno dell’occupazione mediante incentivi 
ed agevolazioni per l’assunzione e la stabilizzazione di soggetti  in condizione di svantaggio occupazionale, 
evidenziando in particolare la differente intensità degli strumenti in base all’età e al genere dei beneficiari.

Relatore

Dott. Stefano Rigo del Servizio Lavoro, Collocamento e Formazione della Provincia di Udine. 

Quando e dove

Il  seminario  si  terrà il  13 luglio  2011 dalle  ore 15.00 alle  17.00,  presso la sala Consiliare del Comune di 
Cervignano del Friuli, piazza Indipendenza n. 1 (Palazzo municipale, 1 piano) 

Informazioni generali

La partecipazione al seminario è gratuita.
Per  motivi  organizzativi  vi  chiediamo  di  dare  conferma  della  vostra  partecipazione  telefonicamente 
(3316995177)  o via mail  (joblab@agelav.fvg.it)  entro l’11 luglio p.v.  La conferma della  realizzazione del 
seminario verrà fatta a quanti avranno aderito. Job Lab si riserva infatti di effettuare il  seminario solo al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Per maggiori informazioni: Francesca Cappel  (cell. 3316995177, mail joblab@agelav.fvg.it) 
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